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CAPO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Art. 1 

DEFINIZIONE DEI NUCLEI NBCR DELLA CROCE ROSSA ITALIANA 

1. I Nuclei NBCR dell’Associazione Italiana della Croce Rossa, di seguito anche Croce Rossa Italiana o CRI, 
assolvono a quelle attività di primo e di pronto soccorso sanitario che richiedono un elevato livello di 
competenza, di addestramento, di organizzazione e di dotazioni anche di carattere non sanitario, a 
causa delle particolari circostanze in cui esse sono svolte. 

2. Tali attività sono indirizzate principalmente alle operazioni di decontaminazione rapida della 
popolazione civile, nell’ambito degli interventi di prevenzione e/o soccorso, a fronte di eventi di 
sospetta o confermata natura NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico).   

3. Per i fini di cui ai commi precedenti il Nucleo NBCR partecipa alle operazioni di pronto intervento 
sanitario, in ausilio alle istituzioni preposte alla salvaguardia della popolazione, attraverso il 
dispiegamento e/o la gestione operativa delle stazioni di decontaminazione di cui dispone o in cui è 
chiamato a intervenire, avvalendosi di proprio personale qualificato, addestrato e adeguatamente 
equipaggiato.  

4. E’ inoltre compito dei Nuclei NBCR della CRI, attraverso il personale abilitato di cui agli artt. 19 e 20 del 
presente Regolamento, garantire la massima diffusione, tra tutti gli operatori del soccorso, delle 
tecniche elementari di autoprotezione e primo intervento, in ambienti e circostanze non 
convenzionali, comunque riconducibili alla casistica NBCR 

 
Art. 2 

COSTITUZIONE DEL NUCLEO NBCR 

1. I Nuclei NBCR sono costituiti, dove ritenuto opportuno, presso i Comitati Regionali CRI, con relativa 
delibera del Presidente del Comitato Regionale. 

2. Possono altresì essere costituiti Nuclei NBCR a carattere Provinciale, previo parere favorevole della 
Commissione Regionale per le Attività di Emergenza di cui all’art. 4 del Regolamento di organizzazione 
delle attività in emergenza di cui all’ O.C. 387 del 22 luglio 2010 e s.m.i.. La costituzione avverrà a 
seguito di apposita deliberazione del Presidente del Comitato Provinciale interessato. 

3. Il Nucleo NBCR Regionale e i Nuclei NBCR Provinciali sono tenuti a collaborare attivamente tra loro sia 
dal punto di vista organizzativo, sia operativo. 

4. La costituzione di un Nucleo NBCR è subordinata alla presenza di almeno dodici Operatori qualificati 
NBCR nell’ambito del territorio di riferimento. 

5. Se nell’ambito della stessa regione sono presenti sia il Nucleo Regionale NBCR, sia uno o più Nuclei 
provinciali NBCR, l’eventuale incompatibilità di appartenenza a più nuclei è prevista e disciplinata con 
atto della Commissione Regionale per le attività di emergenza. 

 
 

Art. 3 

QUALIFICHE OPERATIVE DI BASE E SPECIALIZZAZIONI 

1. Il Nucleo NBCR è costituito da volontari o dipendenti CRI che hanno sostenuto con esito positivo 
l’esame previsto a conclusione del corso di formazione per Operatore NBCR di cui al capo I e II del 
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Programma Nazionale di formazione per il rischio NBCR di cui all’Allegato NBCR_01, in seguito 
denominato brevemente Programma di Formazione, e relativa Appendice 1. 

2. Nell’ambito dell’attività operativa di un Nucleo NBCR, per garantire una maggior efficienza ed efficacia, 
è opportuno che lo svolgimento di particolari mansioni siano affidate ad operatori NBCR che hanno 
acquisito una specifica qualifica di specializzazione mediante ulteriori percorsi di formazione e 
approfondimento.  

3. La formazione e la struttura Operativa di un nucleo NBCR si basa su tre livelli cui corrispondo 
altrettante mansioni di carattere tecnico: 

a) 1° livello NBCR:  

• Operatori NBCR  
 

b) 2° livello NBCR:  

• Operatori NBCR specializzati in logistica 

• Operatori NBCR specializzati in D.P.I.  

• Operatori NBCR specializzati in ambito sanitario. 

• Operatori NBCR di Livello Avanzato. 

c) 3° livello NBCR: 

• Operatori abilitati al Coordinamento di operazioni rientranti nella casistica NBCR  

4. Le mansioni di cui al comma 3, lettera a) e lettera b), relative al primo e secondo livello NBCR, sono 
generalmente individuabili nei seguenti profili: 

a) Operatori NBCR – si tratta di operatori abilitati allo svolgimento delle mansioni generiche previste 
all’interno delle zone operative in cui opera la stazione di decontaminazione campale e, 
conseguentemente la zona in cui opera il Posto Medico Avanzato. 

b) Operatori NBCR specializzati in D.P.I. - Operatori che vengono specializzati nel controllo, utilizzo e 
manutenzione dei Dispositivi di Protezione Individuale, in seguito chiamati D.P.I., in dotazione. Sono 
adibiti prevalentemente all’esecuzione delle procedure di vestizione e svestizione degli operatori 
destinati ai vari settori operativi. Possono inoltre essere chiamati a prestare la loro opera anche 
presso altre forze destinate al soccorso in ambito NBCR 

c) Operatori NBCR specializzati in Ambito Sanitario - Operatori in possesso di abilitazione al servizio 
di Pronto Soccorso e Trasporto Infermi (PSTI) che sono specializzati nel trattamento e 
decontaminazione dei pazienti non deambulanti e nelle operazioni di Triage pre decontaminazione, 
nonché in tutte le operazioni di carattere sanitario eseguibili nelle zone di Pre e Post 
decontaminazione. 

d) Operatori NBCR di Livello Avanzato - Operatori in possesso della specializzazione in Ambito 
Sanitario, di cui alla lettera c), specificatamente formati per operare in Area Calda con i D.P.I. 
necessari, di concerto con i Vigili del Fuoco e svolgendo mansioni di carattere esclusivamente 
sanitario. 

5. Le mansioni relative al terzo livello N.B.C.R, sono generalmente individuabili nel seguente profilo: 

a) Coordinatori NBCR - Operatori in possesso di almeno una delle specializzazioni di cui al comma 4, 
specificatamente formati per coordinare le operazioni di soccorso rientranti nella casistica NBCR 
Tali operatori possiedono conoscenze inerenti tutti gli aspetti tecnici relativi al dislocamento 
operativo di una stazione di decontaminazione campale, conoscono le specificità nonché le 
metodologie d’intervento delle altre forze del soccorso normalmente impegnate in questo tipo di 
operazione, al fine d’interloquire con i loro referenti sul campo.  Sono, infine, in grado di gestire le 
dinamiche interne di un gruppo, nonché, in grado di operare adeguatamente in caso di 
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conferimento dell’incarico di Referente di attività da parte del Presidente del Comitato di  
riferimento. 

 

Art. 4 

VISITE MEDICHE PERIODICHE 

1. Il personale appartenente ai Nuclei NBCR della Croce Rossa Italiana deve essere regolarmente 
sottoposto a controlli sanitari adeguati alle attività che sono chiamati a svolgere. 

2. Per il particolare impegno fisico cui sono soggetti, gli operatori qualificati come “Operatori di livello 
avanzato”, come definiti dall’articolo 3, comma 4, lettera d), e/o gli operatori eventualmente 
abilitati all’uso dell’autorespiratore, nonché gli operatori facenti parte del Gruppo di Supporto 
Tattico-Operativo NBCR, ad esclusione dei “non” addetti all’attività operativa di linea,  di cui al 
successivo art. 14 bis, sono tenuti a presentare annualmente un certificato di tipo medico sportivo 
rilasciato da struttura abilitata, attestante l’idoneità alla pratica dell’attività sportiva agonistica. 

3. L’esito degli accertamenti dovrà essere registrato nel “Fascicolo personale” di cui all’art. 7 del 
presente Regolamento. 

4. Gli oneri per gli accertamenti sono posti a carico dell'Unità CRI di appartenenza del singolo 
operatore. 

 
Art. 5 

PARTECIPAZIONE AI CORSI E MOVIMENTAZIONE OPERATIVA 

1. Le domande di partecipazione ai corsi previsti dal “Programma Nazionale di formazione per il rischio 
NBCR”, di cui allegato NBCR_01, e al corso previsto dal Capo II del “Regolamento formazione docenti in 
materie NBCR e selezione docenti esperti in materie NBCR” di cui all’allegato NBCR_02, nonché ad 
eventuali altri corsi eventualmente organizzati dal Centro Nazionale di Formazione NBCR, di seguito 
denominato anche CNF, devono riportare il nulla osta del Presidente del Comitato CRI  di 
appartenenza.      I dipendenti necessitano, inoltre, dell’autorizzazione del Vertice Amministrativo di 
riferimento qualora l’impiego avvenga in orario lavorativo. 

2. Il nulla osta di cui al comma 1 è da intendersi come autorizzazione valida anche per il successivo 
impiego, sia per attività addestrativa, di aggiornamento, dimostrativa, sia di reale impiego per 
emergenze. L’autorizzazione è valida fino a espressa revoca da parte del Presidente del Comitato CRI di 
riferimento. 

Art. 6 

RUOLI OPERATORI NBCR 
 

1. Considerata la particolarità del settore è indispensabile che i Nuclei NBCR possano contare sull’apporto 
di operatori formati, adeguatamente aggiornati e costantemente addestrati.  Per questo motivo è 
prevista l’istituzione di tre differenti ruoli nell’ambito dei quali gli operatori possono anche essere 
inseriti d’ufficio: 

a) Ruolo Operativo 

I. Il personale che supera l’esame finale del corso per Operatore NBCR è inserito nel “Ruolo 
Operativo” del Nucleo NBCR 

II. La permanenza in tale ruolo è subordinata alla verifica annuale dei seguenti requisiti: 

A) Mantenimento dell’idoneità fisica per il ruolo rivestito; 
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B)   Partecipazione all’attività di formazione e aggiornamento teorico/pratico con un 
minimo di sei sessioni di addestramento teorico/pratico di cui almeno due sul corretto 
utilizzo dei D.P.I.  

C)  Gli operatori specializzati devono anche sostenere almeno due sessioni di 
addestramento pratico relativo alla specializzazione conseguita. 

D) In ogni caso non deve trascorrere un periodo superiore a quattro mesi dall’ultimo 
aggiornamento o addestramento sostenuto. 

III. Gli Operatori NBCR che non soddisfino i requisiti di cui al presente comma, sono 
automaticamente inseriti nel “Ruolo di Riserva”, di cui alla lettera b). 

b)  Ruolo di Riserva 

I. Gli Operatori NBCR inseriti nel ruolo di riserva sono considerati “temporaneamente non 
idonei all’intervento”.  

II. La riammissione nel “Ruolo Attivo” è subordinata alla frequenza di un percorso di 
riqualificazione la cui durata e modalità di realizzazione sono stabilite, secondo i casi, dal 
Delegato Regionale e/o Provinciale CRI all’Area III, del Comitato presso il quale è istituito il 
nucleo NBCR, sentiti i Docenti in materie NBCR eventualmente presenti nel Nucleo stesso. 

III. Possono essere richiamati in servizio attivo, su disposizione dal Delegato all'Area III 
competente, in casi del tutto eccezionali, con mansioni inerenti alla logistica e che non 
prevedano il contatto con pazienti. 

IV. La permanenza nel Ruolo di Riserva è consentita per un periodo massimo di un anno, al 
termine del quale l’operatore che non abbia frequentato il percorso di riabilitazione previsto, 
è iscritto nell’elenco del “Ruolo Inattivi”, di cui alla lettera c), con provvedimento d’ufficio da 
parte del Delegato Regionale e/o Provinciale all’Area III del Comitato presso il quale è 
istituito il nucleo NBCR 

c)    Ruolo Inattivi 

I. Gli Operatori inseriti in questo ruolo sono considerati “non idonei all’intervento”; l’eventuale 
riammissione nel ruolo attivo del Nucleo NBCR è subordinata alla frequentazione ex-novo   di 
un corso di formazione  per Operatori NBCR e al superamento di un colloquio finale da 
sostenere con la medesima Commissione esaminatrice del corso stesso. 

II. La permanenza di un operatore  nella condizione di ”Inattivo”, è consentita per un periodo 
massimo di un anno, al termine del quale lo stesso perde definitivamente la qualifica di 
Operatore NBCR 

1. Dei provvedimenti di cui al comma b) e c) del presente articolo è data comunicazione scritta da parte 
del Delegato Regionale e/o Provinciale all’Area III del Comitato presso il quale è istituito il nucleo 
NBCR, al diretto interessato e, per conoscenza, al Presidente del Comitato Locale competente. 

2. Il personale è inserito nei ruoli Operatori NBCR di cui ai commi precedenti anche qualora 
l’indisponibilità o la mancata formazione/aggiornamento sia dovuta a motivi medici, disciplinari o 
d’indisponibilità temporanea. Gli stessi sono, infatti, comunque soggetti ai disposti del presente 
articolo 

 
Art. 7 

FASCICOLO PERSONALE 

1. A ogni Operatore NBCR è intestato un “Fascicolo personale” come da modello di cui all’allegato 
NBCR_03. 

2. In tale fascicolo, che potrà anche essere di tipo informatizzato,  sono riportati i dati personali e sono 
annotati gli eventi rilevanti riguardanti l’attività dell’operatore: le specializzazioni acquisite, il 
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mantenimento delle abilitazioni, gli accertamenti sanitari periodici, gli interventi operativi e le 
esercitazioni cui l’Operatore ha preso parte. 

3. Il fascicolo personale è redatto per la prima volta dal Centro di Formazione Nazionale Nbcr al termine 
del Corso per Operatore NBCR ed inviato, al Delegato Regionale e/o Provinciale all’Area III del 
Comitato competente per essere poi conservato ed aggiornato seconde le normative vigenti. 

4.  I dati e le informazioni sono aggiornati con le garanzie e le modalità previste dalla vigente normativa 
in materia di riservatezza dei dati personali nonché del relativo trattamento. 

 

Art. 8 

REGISTRO DEGLI OPERATORI 

1. Il Registro degli Operatori NBCR di seguito chiamato brevemente Registro è l’elenco degli Operatori e 
Operatori Specializzati, presenti in un Comitato Regionale o Provinciale CRI 

2. Il Registro, che potrà essere anche in formato elettronico è conforme al modello di cui all’allegato 
NBCR_04 è suddiviso in tre sezioni secondo i disposti di cui all’art. 6 del presente Regolamento.  

3. Il Registro è redatto e aggiornato dal Delegato Regionale e/o Provinciale CRI all’Area III del Comitato 
presso il quale è istituito il nucleo NBCR o da un collaboratore da lui individuato. 

4. L’inserimento di nuovi Operatori nei Registri avviene a seguito della trasmissione da parte del Centro 
Nazionale di Formazione NBCR, di cui all’articolo 17, del numero di matricola assegnato a ogni nuovo 
Operatore. 

5. Dove presente, copia aggiornata di ogni Registro Provinciale degli Operatori N.B.C.R, è trasmessa al 
competente Delegato Regionale all’Area III  entro 1 mese dal termine fissato per il pagamento della 
quota associativa, affinché quest’ultimo possa provvedere alla raccolta di tutti i Registri Provinciali in 
un unico documento costituente il Registro Regionale. 

6. Il Registro Regionale è inviato dal Delegato Regionale all’Area III competente, entro 45 giorni dal 
termine fissato per il pagamento della quota associativa al Centro Nazionale di Formazione NBCR. 

 
Art. 9 

ALBO NAZIONALE DEGLI OPERATORI N.B.C.R 

1. È istituito l’Albo Nazionale degli Operatori NBCR In tale albo sono iscritti tutti gli operatori NBCR 
riconosciuti ai sensi del presente Regolamento.  

2. L’Albo, che potrà essere anche in formato elettronico è conforme al modello di cui all’allegato 
NBCR_05 è suddiviso in tre sezioni sulla base dei disposti di cui all’art. 6, è aggiornato annualmente a 
cura del Centro Nazionale di Formazione NBCR sulla base dei Registri Regionali degli Operatori NBCR 
trasmessi dai Delegati Regionali all’Area III.  

3. L’albo, è trasmesso entro 2 mesi dal termine fissato per il pagamento della quota associativa di ogni 
anno al Delegato Nazionale CRI all’Area III , al Servizio 12° Attività di Emergenza ed Operazioni 
Internazionali ed alla Sala Operativa Nazionale. 
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Art. 10 

DISTINTIVI 

1. Gli Operatori NBCR e i Docenti in materie NBCR di cui al seguente art. 19, secondo il ruolo rivestito, 
possono fregiarsi dei distintivi di cui all’allegato NBCR_06, nel rispetto delle modalità previste dai 
regolamenti per l’utilizzo delle divise e uniformi in vigore.  

2. Sul retro del distintivo dovrà essere impresso in modo indelebile il numero di matricola assegnato a 
ogni singolo operatore. 
 

3. In caso di passaggio allo status di “Ruolo di Riserva” gli Operatori NBCR non possono continuare a 
fregiarsi del distintivo. 

4. In caso di passaggio allo status di “Ruolo Inattivi”, per revoca o cancellazione, l’Operatore NBCR è 
tenuto a restituire al Centro Nazionale di Formazione NBCR il distintivo in suo possesso. 
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CAPO II 
ORGANIZZAZIONE 

 
Art. 11 

SQUADRE 

1. Al fine di garantire i disposti di cui all’articolo 1, ove possibile, sono istituite in ogni nucleo NBCR le 
seguenti squadre: 

a. Squadra DPI 

È una squadra composta esclusivamente da personale di cui all’art. 3, comma 3, lett. b), punto 
primo, in possesso della “specializzazione in D.P.I.” che, oltre alle mansioni operative tipiche 
della specializzazione, ha il compito di garantire la perfetta efficienza  dei D.P.I. in dotazione al 
Nucleo NBCR. 
 

b. Squadra Sanitaria 

È una squadra composta esclusivamente da personale di cui all’art. 3, comma 3, lett. b), punto 
secondo, in possesso della “specializzazione in Ambito sanitario”.  Operatori in possesso di 
abilitazione al servizio di Pronto Soccorso e Trasporto Infermi (PSTI) che sono specializzati nel 
trattamento e decontaminazione dei pazienti non deambulanti e nelle operazioni di Triage pre 
decontaminazione, nonché in tutte le operazioni di carattere sanitario eseguibili nelle zone  di 
Pre e Post decontaminazione. 
 

c. Squadra Operatori di Livello Avanzato 

È una squadra composta esclusivamente da personale di cui all’art. 3, comma 3, lett. b), punto 
terzo, in possesso della “Specializzazione di Operatore di Livello Avanzato”. La squadra, qualora 
ne sia richiesto l’intervento, ha il compito fornire informazioni attendibili dal punto di vista 
sanitario ed operare un triage pre-decontaminazione propedeutico all’evacuazione delle vittime 
da parte dei Vigili del Fuoco. L’eventuale impiego può avvenire solo se equipaggiati con i 
necessari D.P.I. ed in stretto coordinamento con i Vigili del Fuoco. 

d. Squadra Tecno 

È una squadra composta esclusivamente da personale appositamente addestrato all’uso e 
manutenzione dei macchinari in uso al Nucleo NBCR Ha il compito di mantenere in efficienza i 
macchinari e i dispositivi accessori costituenti le apparecchiature tecnologiche delle stazioni di 
decontaminazione effettuando le manutenzioni ordinarie, i controlli periodici e tutte le prove 
necessarie. In fase operativa si occupa prioritariamente di garantirne il perfetto funzionamento. 

e. Squadra Logistica 

È una squadra composta esclusivamente da personale appositamente addestrato sulle strutture 
di decontaminazione in uso al Nucleo NBCR Ha il compito di mantenere in efficienza le strutture 
in dotazione al Nucleo effettuando le manutenzioni ordinarie, i controlli periodici e tutte le 
prove di montaggio ritenute necessarie. In fase operativa si occupa, prioritariamente, del 
corretto montaggio delle strutture garantendo anche i rifornimenti dei vari materiali 
eventualmente necessari.  

2. L’organizzazione di cui al comma 1 è adattata secondo le esigenze e caratteristiche proprie del nucleo. 

3. I responsabili operativi di ogni squadra sono individuati dal Delegato all’Area III competente,  tra gli 
Operatori NBCR in possesso delle specializzazioni corrispondenti, se previste, e/o che abbiano 
maturato una significativa esperienza nello specifico settore operativo. 
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Art. 12 

ZONE OPERATIVE 

1. In presenza di un evento rientrante nella casistica NBCR l’area interessata è suddivisa in differenti zone 
come evidenziato nell’allegato NBCR_07. All’interno delle differenti zone operative, accede solamente 
il personale strettamente necessario alle operazioni di soccorso, purché equipaggiato con gli specifici 
D.P.I. previsti per la zona d’impiego.  

2. L’individuazione delle seguenti zone operative rientra tra le competenze dei Vigili del Fuoco, di norma, 
secondo la seguente suddivisione: 

a) Zona Calda: E’ la zona operativa a maggior rischio di contaminazione o contagio. All’interno di 
quest’area può essere individuata un’ulteriore zona in cui è precluso l’accesso a chiunque. Il personale, 
eventualmente autorizzato dai Vigili del Fuoco, vi accede solo impiegando idonei D.P.I. (solitamente 
tipo 1a-ET)  

b) Zona Tiepida: In questa Zona intermedia sono posizionate le stazioni di decontaminazione e si 
svolgono tutte le operazioni correlate. Di regola nulla di non decontaminato può uscire da questa 
zona. Il personale può accedervi solo se equipaggiato con idonei D.P.I. (solitamente di Tipo 3). 

c) Zona Fredda: è la zona operativa più esterna. In questa zona avviene la vestizione degli operatori ed è 
normalmente allestito il Posto Medico Avanzato i cui operatori, sono tenuti a indossare comunque 
delle adeguate protezioni (solitamente di Tipo 4).  

 

Art. 13 

GESTIONE DELL’ATTIVITA’ NBCR 

1. I Nuclei NBCR della CRI operano con il coordinamento generale del Delegato dell’Area III del Comitato 
presso il quale è istituito il nucleo NBCR 

2. Il Presidente del Comitato nel cui ambito è istituito il Nucleo NBCR  ha facoltà, ai sensi dell’ O.C. 567/12 
di nominare un volontario o dipendente CRI cui affidare la  gestione dell’attività NBCR. L’incaricato è 
scelto tra gli Operatori NBCR in possesso del Titolo di Coordinatore NBCR e/o con maggiore esperienza 
e di più alto livello tecnico. 

3. L’eventuale nomina di un referente Nazionale dell’attività NBCR compete al Presidente Nazionale, su 
proposta del Delegato Nazionale all’Area III.  

 

Art. 14 

IMPIEGO DEI NUCLEI NBCR  

1. L’ambito di impiego dei Nuclei NBCR CRI è conforme  al combinato degli artt. 1 e 17 dell’O.C. n. 387/10 
e s.m.i.. 

2. I Nuclei NBCR della CRI intervengono in maniera ausiliaria e coordinata con le F.F. A.A., le Forze di 
Polizia e gli altri Enti Pubblici per effettuare gli interventi formativi di volta in volta necessari nel campo 
dell’NBCR. 
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Art. 14 Bis 

GRUPPO OPERATIVO di SUPPORTO TATTICO 

1. Nell’ambito dei compiti d’istituto dell’Associazione ed in particolare ai  fini dei dell’art. 1 comma 2 e 3, 
dell’ art. 14, comma 1, delle presenti norme, nonché per corrispondere alle indicazione inerenti l’Area 
III degli Obiettivi strategici 2020 IFRC  è costituito un Gruppo Speciale denominato “Gruppo Operativo 
di Supporto Tattico” di seguito denominato anche “GOST ”. 

2. Il “GOST” è struttura di livello nazionale e, ai sensi dell’art. 1 dell’OC dell’O.C. n. 387/10 e s.m.i., ha il 
compito di coadiuvare, supportare e, se necessario, coordinare, i Nuclei NBCR CRI, in presenza di 
eventi NBCR  di particolare complessità; Il “GOST” può essere attivato anche in caso  di coinvolgimento 
del settore NBCR nei dispositivi di sicurezza predisposti dalle competenti Autorità in occasione di 
grandi eventi e manifestazioni  a massiccio afflusso di partecipanti. 

3. In casi particolari, afferenti a  situazioni configurabili nel rischio Biologico, il “GOST”, per il tramite del 
Delegato Nazionale all’Area III,  può avvalersi  del Reparto Nazionale di Sanità Pubblica.  

4. In fase di prima costituzione il Gruppo Operativo di Supporto Tattico è composto da elementi  
individuati Direttore del Centro Nazionale di Formazione NBCR di concerto col Delegato Nazionale 
all’Area III. Questi sono selezionati tra gli Operatori NBCR in ruolo attivo  in possesso dei requisiti 
tecnici, fisici e di conoscenza della materia, ritenuti utili ai fini dell’espletamento delle funzioni proprie 
del Gruppo. 

5. Il “GOST” è posto alle dipendenze del Delegato Nazionale all’Area III, il quale, secondo necessità, ne 
dispone l’attivazione, attraverso la SON. 

6. L’addestramento del “GOST” è curato direttamente dal Centro Nazionale di Formazione NBCR anche 
attraverso appositi stage. Salvo diversa indicazione da parte del Delegato Naz.le  all’Area III,   il 
coordinamento operativo sul campo è affidato al  Direttore del Centro Nazionale di Formazione NBCR. 

7. I componenti Il “GOST” garantiscono il pronto impiego negli stessi termini temporali di cui all’art.  7, 
comma 9  dell’ O.C. 387/10 e s.m.i.. 

8. I costi derivanti dalla movimentazione dei componenti del Gruppo Operativo di Supporto Tattico, sono 
a carico dei rispettivi Comitati, ovvero a carico dei Comitati presso i quali ne è stato disposto 
l’intervento a seguito di richiesta. 

9. Eventuali disposizioni di carattere  tecnico-organizzativo e/o inerenti ad accordi intrapresi con le 
competenti autorità tese a favorire il dispiegamento del “GOST” o dei suoi esperti, verranno emanati 
con apposito atto, dal Delegato Nazionale all’ Area III.  

10. Gli appartenenti al “GOST” sono autorizzati a portare il distintivo di cui al Mod D_04 dell’allegato 
NBCR_6.  

 

Art. 15 

ATTIVAZIONE IN EMERGENZA 

1. Considerata l’eccezionalità dell’interventistica NBCR e la rapida evoluzione dei fenomeni associati, ogni 
Delegato all’Area III competente  è tenuto a predisporre una specifica procedura di attivazione allo 
scopo di far confluire nel minor tempo possibile il personale operativo nella zona d’intervento. 

 
Art. 16 

COORDINAMENTO E SETTORI OPERATIVI 
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1. I Nuclei NBCR della CRI operano con il coordinamento generale del Delegato Regionale e/o Provinciale 
CRI per all’Area III del Comitato presso il quale è istituito il nucleo NBCR 

2. In caso d’intervento, l’attività diretta del Nucleo NBCR è coordinata sul campo da un Operatore di 
comprovata esperienza, possibilmente in possesso dell’Attestato di “Coordinatore NBCR”. Questi 
assume il ruolo di Coordinatore Area Tiepida (C.A.T.), di cui al comma 4, lettera a) e si coordina con i 
responsabili operativi delle altre Forze di soccorso presenti. 

3. Ai fini di un’efficace gestione operativa, l’area della Stazione di decontaminazione è divisa in settori. 
Ove possibile, a capo di ciascun settore è posto un operatore NBCR di dimostrata capacità, individuato 
dal Coordinatore Area Tiepida, di cui al comma 4, lettera a), tra gli operatori disponibili e, 
possibilmente, in possesso della specializzazione necessaria. 

4. Ogni responsabile è identificato dalle specifiche pettorine previste nell’allegato NBCR_08 e assolve alle 
seguenti funzioni: 

 

a)  Coordinatore Area Tiepida (CAT):  

Coordina tutte le operazioni in “Zona Tiepida” ivi comprese eventuali operazioni sanitarie in zona 
calda.                        
Può operare anche in Zona Fredda purché sia in contatto visivo con la Stazione di Decontaminazione.  
Il ruolo è assunto da personale particolarmente esperto possibilmente in possesso dell’Attestato di 
Coordinatore NBCR 
E’ riconoscibile da una pettorina rossa con scritta bianca. 
 

b)  Coordinatore Operazioni Decontaminazione (COD): 

Coordina tutte le operazioni dall’entrata della “Zona Tiepida” all’uscita delle docce di 
decontaminazione;  
Il ruolo è preferibilmente assegnato a personale sanitario esperto. 
E’ riconoscibile da una pettorina gialla con scritta nera. 
 

c) Coordinatore Post Decontaminazione (CPD):  

Coordina tutte le operazioni dall’uscita delle docce di decontaminazione al punto d’interscambio col 
P.M.A.  
Il ruolo è preferibilmente assegnato a personale sanitario esperto. 
E’ riconoscibile da una pettorina gialla con scritta nera. 
 

d) Coordinatore Dispositivi di Protezione Individuale (DPI):  

Coordina tutte le operazioni connesse alla vestizione e alla svestizione degli operatori. 
E’ riconoscibile da una pettorina gialla con scritta nera. 
 

e)  Coordinatore Logistica (CL):  

Coordina tutte le operazioni di montaggio e funzionamento della stazione decontaminazione. 
E’ riconoscibile da una pettorina gialla con scritta nera. 
 

f)  Coordinatore impianti Tecnologici (CT):  

Coordina tutte le operazioni di funzionamento degli impianti tecnologici della stazione (caldaie, 
dosatori, ecc.) e loro approvvigionamento.  
 E’ riconoscibile da una pettorina gialla con scritta nera. 

 
 

  



 

Croce Rossa Italiana 

AREA III: Prepariamo le comunità e diamo risposta ad emergenze e disastri 

Regolamento per l’attività dei Nuclei NBCR 

CAPO III 
FORMAZIONE 

 
Art. 17 

CENTRO NAZIONALE DI FORMAZIONE NBCR 

1. Al fine di poter svolgere il proprio compito istituzionale, nell’ambito delle attività generali di soccorso e 
assistenziali proprie dell’Ente, è istituito il Centro Nazionale di Formazione NBCR con gestione 
amministrativa autonoma demandata al Comitato Provinciale CRI di Trento.  

2. Il Centro Nazionale di Formazione NBCR, di seguito denominato anche CNF, è diretto da un Direttore 
nominato dal Presidente del Comitato Provinciale CRI di Trento, di concerto con il Delegato Nazionale 
CRI all’Area III.  

3. Al Centro Nazionale di Formazione NBCR è riconosciuta la titolarità della formazione NBCR ai sensi del 
presente Regolamento. 

4. Il Centro Nazionale di Formazione NBCR, ha il compito di: 

a) Organizzare lo svolgimento dei Corsi di formazione  di primo livello NBCR, sia in forma diretta  sia  
autorizzandone  lo svolgimento presso sedi territoriali ai sensi dell’ art. 4 dell’allegato NBCR_01 

b) Organizzare in forma diretta lo svolgimento dei corsi di formazione  di secondo e terzo  livello 
NBCR, i corsi di formazione per Docenti in materie NBCR, nonché  eventuali altri corsi di alta 
specializzazione. 

c) Svolgere, se compatibile con la propria programmazione attività didattica esterna alla CRI 

d) Vagliare, e se opportuno, autorizzare, lo svolgimento delle attività di informazione e/o formazione 
in campo NBCR dirette all’esterno della CRI, assumendo tutti i provvedimenti ritenuti  utili per la 
riuscita dell’iniziativa.   

e) Svolgere, di concerto con  i  Presidenti di Comitato e Delegati all’Area III competenti,  
accertamenti periodici tesi a verificare l’effettiva operatività dei nuclei NBCR esistenti e/o 
autorizzare alla piena operatività i nuclei  di nuova costituzione. 

f) Proporre all’approvazione del Delegato Nazionale all’Area III,  proposte migliorative 
dell’organizzazione NBCR e  l’aggiornamento e/o l’integrazione del Programma Nazionale di 
Formazione per il rischio NBCR 

g) Sperimentare nuove tecniche e strategie d’intervento direttamente o in collaborazione con altre 
Forze di soccorso, nonché testare nuovi materiali. 

h) Curare la redazione e l’aggiornamento dell’Albo Nazionale degli Operatori e dei Docenti in 
materie NBCR 

i) Fornire alle strutture CRI Nazionali, Regionali e/o Provinciali, se compatibile con la propria attività: 

I.  pareri, relazioni e consulenza su questioni NBCR; 

II. supporto per l’organizzazione di esercitazioni, convegni, fiere e manifestazioni. 

III. Collaborazione nella predisposizione dei documenti per la stipula di convenzioni, accordi e 
protocolli d’intesa con le varie Strutture, Enti e Associazioni terze, in materia di NBCR 

j) Curare, in collaborazione con i competenti  organismi CRI di cui all’Area VI, la promozione 
dell’immagine e dell’attività NBCR a livello nazionale.   
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Art. 18 

PROGRAMMA NAZIONALE DI FORMAZIONE PER IL RISCHIO NBCR 

1. Allo scopo di uniformare la formazione in ambito NBCR il percorso didattico per il settore NBCR è 
articolato secondo le direttive contenute nel “Programma Nazionale di Formazione per il rischio NBCR” 
di cui all’allegato NBCR_01. Tale programma indica tipologia, specifiche e contenuti dei vari corsi di 
formazione e/o specializzazione previsti in ambito NBCR 

2. Il Programma Nazionale di Formazione per il rischio NBCR costituisce il documento guida per la 
formazione in ambito NBCR Tale Programma è aggiornato indipendentemente dalle presenti Linee 
Guida. Le proposte d’integrazione e/o modifica sono elaborate e trasmesse a cura del Direttore del 
Centro Nazionale di Formazione NBCR al Delegato Nazionale all’Area III per l’approvazione, ai sensi 
dell’art. 15 comma 2 di cui all’O.C. n. 387/10. 

3. Una volta approvato, il Programma Nazionale di Formazione per il rischio NBCR, diventa parte 
integrante del presente Regolamento e in seguito trasmesso alle Unità CRI territoriali per il tramite 
della catena gerarchica, al fine di garantirne la più ampia diffusione e conoscenza. 

 

Art. 19 

DOCENTI IN MATERIE NBCR 

1. Per le attività formative e di aggiornamento rivolte ai volontari o dipendenti CRI, agli Operatori NBCR, 
ad altri Enti, Amministrazioni e Associazioni, nonché alla popolazione, inerenti la materia NBCR, la CRI 
si avvale della figura del Docente in materie NBCR, in seguito chiamato brevemente anche Docente.  

2. Sono docenti in materie NBCR, i volontari o dipendenti CRI che hanno frequentato lo specifico corso di 
formazione di cui all’Appendice 6 - DOC_1, del Programma Nazionale di Formazione per il rischio NBCR 
attivato dal Centro Nazionale di Formazione NBCR, superandone l’esame finale.  

3. Possono accedere al corso per Docenti NBCR i volontari o dipendenti CRI in possesso dei seguenti 
requisiti: 

a. Essere operatori in ruolo attivo in un Nucleo NBCR da almeno due anni. 

b. Essere Istruttori CRI di Protezione Civile, con abilitazione all’insegnamento, da oltre un anno.  

4. Ai fini del presente Regolamento sono individuate tre qualifiche di docente: 

a. Docenti in materie NBCR (Docenti ordinari). 

b. Docenti Esperti in materie NBCR (Docenti esperti). 

c. Docenti Esperti del Centro Nazionale (Docenti esperti CNF) 

5. La normativa inerente la formazione dei Docenti in Materie NBCR e la selezione dei Docenti Esperti in 
materie NBCR è contenuta nel “Regolamento formazione docenti in materie NBCR e selezione docenti 
esperti in materie NBCR”, di cui all’allegato NBCR_02. 

6. I Docenti Esperti del Centro Nazionale di Formazione NBCR sono nominati dal Direttore del Centro di 
concerto con il Delegato Nazionale all’Area III. Questi sono individuati tra i Docenti qualificati 
professionalmente o particolarmente dotati di  conoscenza nelle materie di impiego. 
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Art. 20 

AIUTO DOCENTI IN MATERIE NBCR 

1. I docenti in materie NBCR, nello svolgimento delle proprie mansioni, possono avvalersi della 
collaborazione degli Aiuto Docenti. 

2. Gli Aiuto Docenti espletano la loro opera coadiuvando il docente nelle lezioni di tipo pratico secondo le 
disposizione dei docenti stessi.  Essi non sono autorizzati a svolgere autonomamente lezioni di tipo 
teorico/pratico. 

3. Gli Aiuto Docenti sono nominati dai Presidente del Comitato competente, su indicazione del  relativo 
Delegato Regionale e/o Provinciale all’Area III, sentiti i Docenti in materie NBCR presenti nel Comitato, 
o in caso di loro assenza,  il Direttore del Centro Nazionale di Formazione NBCR. Gli Aiuto Docenti sono 
individuati tra gli operatori NBCR con almeno 2 anni di servizio attivo purché particolarmente preparati 
negli specifici campi d’impiego ed in possesso, ove previsto, delle specializzazioni relative al settore 
d’impiego.  

Gli Aiuto Docenti del Centro Nazionale di Formazione NBCR sono individuati dal Direttore del Centro 
stessa. 
 

Art. 21 

ALBO NAZIONALE DEI DOCENTI NBCR 

1. È istituito l’Albo Nazionale dei Docenti in materie NBCR.  In tale Albo, conforme al modello di cui 
all’allegato NBCR_09 che potrà essere anche in formato elettronico, sono iscritti tutti i Docenti in 
possesso dell’abilitazione alla docenza. 

2. La realizzazione e aggiornamento dell’albo dei Docenti in materie NBCR è curato dal Centro Nazionale 
di Formazione NBCR 

3. Copia aggiornata dell’Albo è trasmessa entro  2 mesi dal termine fissato per il pagamento della quota 
associativa di ogni anno, al Delegato Nazionale all’Area III,  al Servizio 12° Attività di Emergenza ed 
Operazioni  Internazionali  ed alla Sala Operativa Nazionale 

4. Ulteriori norme relative ai Docenti in materie NBCR sono riportate nell’allegato NBCR _2  del presente 
Regolamento. 
 

Art. 22 

MOVIMENTAZIONE DEI DOCENTI 

1. L’impiego di Docenti in Unità CRI differenti da quella di appartenenza segue le consuete procedure 
di autorizzazione da parte dei Presidenti delle Unità CRI, fermo restando la dovuta informazione al 
Vertice di Componente per gli appartenenti alle componenti Ausiliarie delle FF.AA.  I dipendenti 
necessitano, inoltre, dell’autorizzazione del Vertice Amministrativo di riferimento qualora l’impiego 
avvenga in orario lavorativo. Resta inteso l’accordo preventivo tra i Delegati all’Area III 
territorialmente competenti. 

2. L’eventuale impiego di Docenti, Docenti Esperti e/o Docenti esperti della CNF, presso altri Comitati 
Regionali o presso lo stesso Centro Nazionale di Formazione NBCR può essere disposto dal 
Direttore del CNF, previa comunicazione delle competenti figure di cui al comma precedente. 

3. I costi riferiti agli impieghi dei docenti sono a carico dei Comitati CRI presso il quale è disposto 
l’invio del Docente, fatti salvi eventuali specifici accordi o in caso di  impiego presso il Centro 
Nazionale, il cui costo rimane a carico dei Comitati di appartenenza. 
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CAPO IV 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
Art. 23 

DISPOSIZIONI GENERALI 

1. Nell’ambito del presente Regolamento e dei relativi allegati e appendici, ovunque è prevista la 

richiesta di autorizzazione al Delegato all’Area III di livello superiore per estendere la partecipazione ai 

corsi ad altri Comitati CRI diversi dall’organizzatore, si applica il principio del silenzio assenso: ove non 

è fornito riscontro entro giorni venti dalla data di ricevimento da parte del destinatario della richiesta 

di autorizzazione, quest’ultima si intende concessa. 
 

2. Nell’ambito del presente regolamento ogni riferimento al Comitato e al Delegato all’Area III 

competente, è da intendersi volto a quei Comitati ed a quei Delegati sotto la cui competenza è posto 

un Nucleo NBCR  
 

3. Nell’ambito del presente regolamento ogni riferimento al Comitato Regionale CRI e al Delegato 

Regionale all’Area III è da intendersi volto rispettivamente anche ai Comitati Provinciali delle Province 

Autonome e ai Delegati Provinciali CRI per le attività di emergenza delle Province Autonome. 
 

4. In caso di trasferimento del volontario o del dipendente da un’Unità CRI a un’altra nell’ambito di 

province e/o regioni differenti, contestualmente al trasferimento del fascicolo personale avviene il 

trasferimento nel rispettivo Registro Regionale e/o Provinciale del Comitato CRI  territorialmente 

competente, mantenendo il medesimo numero di matricola. 
 

5. Alcuni percorsi formativi di cui al presente regolamento o parte di essi possono essere realizzati 

mediante metodologia e-learning, la cui predisposizione è in capo al Centro Nazionale di Formazione 

NBCR, per il tramite del Delegato Nazionale all’Area III. 
 

6. La creazione, la gestione e l’aggiornamento degli Albi, previsti dal presente regolamento, può avvenire 

tramite database on-line dedicato, la cui predisposizione è in capo al Centro Nazionale di Formazione 

NBCR, per il tramite del Delegato Nazionale all’Area III  

 

Art. 24 

EQUIPOLLENZE 

1. E’ possibile ottenere il titolo di Operatore NBCR tramite istanza di riconoscimento dell’equipollenza 
con analoghi titoli  eventualmente posseduti purché ottenuti a seguito di corsi con esame finale 
organizzati o da altre amministrazioni civili e/o militari . 

2. Ai fini del comma 1, gli interessati devono inviare al Centro Nazionale di Formazione NBCR e, per 
conoscenza al proprio Comitato, istanza di riconoscimento per equipollenza della qualifica di 
Operatore NBCR utilizzando il modello di cui all’allegato NBCR_10.1, corredata dalla seguente 
documentazione:  

a) Copia dell’attestato di Operatore NBCR 

b) Copia del programma del corso sostenuto (se disponibile) 

c) Eventuale altra documentazione utile allo scopo. 
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3. E’ altresì possibile richiedere il riconoscimento per equipollenza del titolo di Docente in materie NBCR 
nel rispetto delle indicazioni contenute nell’art. 4 del “Regolamento formazione docenti in materie 
NBCR e selezione docenti esperti in materie NBCR”, utilizzando il modello di cui all’allegato NBCR_10.2. 
 

4. Le istanze di riconoscimento per equipollenza  dei titoli di cui ai comma 2 e 3  devono essere 
presentate entro un anno dall’ottenimento del titolo per cui si chiede l’equipollenza.  
 

5. I titoli ottenuti per equipollenza sono comunque soggetti alle prescrizioni per il mantenimento del 
titolo stesso, previsto nel presente Regolamento. 
 
 
 

Art. 25 

DISPOSIZIONI ABROGATIVE 

1. Al fine di garantire uniformità nell’ambito formativo e operativo, sono abrogate le ordinanze 
Commissariali n. 790/03 del 26 aprile 2003 e n. 108 del 10 marzo 2005, nonché ogni altra disposizione 
in contrasto con il presente Regolamento. 
 

 
Art. 26 

ALLEGATI 

1. Gli allegati di cui al presente articolo costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti norme: 

Allegato NBCR_01:  

PROGRAMMA NAZIONALE DI FORMAZIONE PER IL RISCHIO NBCR ED APPENDICI  

Allegato NBCR_02: 

 REGOLAMENTO FORMAZIONE DOCENTI IN MATERIE NBCR E SELEZIONE DOCENTI ESPERTI IN MATERIE 
NBCR 

Allegato NBCR_03:  

FASCICOLO PERSONALE 

Allegato NBCR_04:  

REGISTRO DEGLI OPERATORI NBCR 

Allegato NBCR_05:  

ALBO NAZIONALE DEGLI OPERATORI NBCR 

Allegato NBCR_06:  

DISTINTIVI DI QUALIFICA PER OPERATORI E DOCENTI NBCR  

Allegato NBCR_07:  

SCHEMA INDICATIVO DELLE ZONE OPERATIVE 

Allegato NBCR_08:  

PETTORINE IDENTIFICATIVE DEI COORDINATORI DI SETTORE N.B.C.R  

Allegato NBCR_09:  

ALBO NAZIONALE DOCENTI NBCR  

Allegato NBCR_10:  

MODELLI RICHIESTA EQUIPOLLENZA 
    10_1 Equipollenza Operatore NBCR 
    10_2 Equipollenza Docente in materie NBCR 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PROGRAMMA NAZIONALE DI FORMAZIONE 

PER IL RISCHIO NBCR.  
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Allegato NBCR_01 

CAPO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 – Validità 

1. I disposti emanati con le presenti norme sono da intendersi comuni a tutti i corsi di cui al presente 

Programma Nazionale di Formazione per il Rischio NBCR, in seguito denominato brevemente 

Programma di Formazione.  

2. Il corso per Docenti in Materie NBCR è, invece, disciplinato con specifico Regolamento, costituente 

l’allegato NBCR_02 del Regolamento per le attività dei Nuclei NBCR. 

 

Art. 2 – Struttura del Programma Formativo 

1. Il Programma Nazionale di Formazione per il rischio NBCR è costituito, come previsto dall’articolo 3 

del Regolamento per le attività dei Nuclei NBCR., da un percorso formativo strutturato in tre livelli: 

a) 1° livello: 

• Corso di formazione per operatori NBCR  

       E’ il corso che permette di ottenere la qualifica di Operatore NBCR 

b) 2° livello:  

 

• Corso di formazione per operatori NBCR specializzati in Logistica. 

• Corso di formazione per operatori NBCR specializzati in D.P.I 

• Corso di formazione per operatori NBCR specializzati in ambito sanitario. 

• Corso di formazione per operatori NBCR di Livello Avanzato. 

Si tratta di corsi destinati a preparare in modo specialistico gli operatori NBCR a interagire in 

particolari settori. 

c) 3° livello: 

• Corso di formazione per Coordinatori NBCR  

Il corso è destinato alla formazione di personale abilitato al coordinamento operativo dei 

Nuclei NBCR 

Art. 3 – Organizzazione dei corsi  

1. I corsi di formazione per operatori NBCR di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), possono essere 

organizzati e svolti sia a livello Regionale e/o Provinciale, sia dal Centro Nazionale di Formazione 

NBCR, in seguito denominato brevemente anche Centro Nazionale o CNF. 

2. I corsi di specializzazione di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) e lettera c) (secondo e terzo livello 

NBCR), sono invece normalmente organizzati e svolti direttamente dal Centro Nazionale. 

3. E’ peraltro possibile organizzare i corsi di cui al comma 2 presso altri Comitati Regionali e/o 

Provinciali, qualora ciò risulti  compatibile con l’attività didattica dal Centro  Nazionale e a 

condizione che sia garantito, anche attraverso l’estensione della partecipazione ad appartenenti ad 

altri Comitati C.R.I., il raggiungimento di un numero di discenti tale da giustificarne l’organizzazione. 

Dovrà inoltre essere garantita in loco la disponibilità degli equipaggiamenti e delle attrezzature 

necessarie allo svolgimento dei corsi. 

4. Tutti i corsi NBCR organizzati presso sedi diverse dal Centro Nazionale, devono rispettare i dettami 

contenuti nel presente Programma di Formazione, ed essere autorizzati dal punto di vista didattico, 
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dal Direttore dal Centro  Nazionale. La richiesta di autorizzazione è trasmessa al Direttore del 

Centro  Nazionale dal Presidente del Comitato competente, corredata dalla documentazione 

riportante il programma del corso, nonché la proposta dei nominativi corredata dai relativi titoli dei 

docenti cui s’intendono affidare le lezioni. 

 

Art. 4 – Corsi di Formazione organizzati a livello periferico 

1. I Corsi organizzati presso sedi differenti dal Centro Nazionale di Formazione NBCR sono organizzati, 

in linea generale, dal Comitato Provinciale o Regionale C.R.I. su proposta del corrispondente 

Delegato  all’Area III. 

2. La partecipazione al corso può essere estesa ad altre Unità C.R.I., previa comunicazione al/ai 

Delegato/i  C.R.I.  all’Area III di  livello superiore, territorialmente competente/i. 

3. Il Corso è attivato con apposita deliberazione del Presidente del Comitato C.R.I organizzatore.                                                                       

Con uno o più atti il Presidente definisce: 

a) Il nominativo del direttore del corso, scelto tra coloro in possesso dei requisiti di cui al 

seguente comma 4; 

b) Il periodo di svolgimento del corso; 

c) Il numero massimo di partecipanti ammessi, che non è comunque mai superiore a quanto 

stabilito nelle specifiche di ogni singolo corso; 

d) Indicazioni di carattere amministrativo relativamente alla copertura degli oneri derivanti 

dall’organizzazione del corso e dalla partecipazione di figure specialistiche di docenza non 

presenti presso il Comitato, ivi compresi, se necessari, docenti della CNF ; 

e) La data di svolgimento della prova finale d’esame; 

f) La composizione della Commissione d’esame, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5, 

comma 2. 

4. Il Direttore del Corso, è scelto tra i volontari e dipendenti C.R.I. in possesso della qualifica di 

Docente Esperto in Materie NBCR In assenza di tali figure, il nominativo è concordato con il  

Direttore del Centro  Nazionale di Formazione NBCR 

 

Art. 5 – La Commissione d’Esame 

1. La Commissione d’esame per i corsi organizzati direttamente dal Centro Nazionale di Formazione 

NBCR, per i corsi di 1° e 2° livello NBCR è composta da: 

a) Il Direttore del CNF  (o suo delegato) con funzione di Presidente della Commissione; 

b) Il Direttore del Corso (o suo delegato); 

c) Un membro esperto nominato preferibilmente tra i docenti, dal Direttore del Corso. 

2. La Commissione d’esame per i corsi organizzati presso sedi diverse sono composta da: 

a) Il Direttore del Corso o suo delegato, con funzione di Presidente della Commissione; 

b) Il Delegato all’Area III competente territorialmente (o suo rappresentante); 

c) Un membro esperto nominato preferibilmente tra i docenti, dal Direttore del Corso. 

3. Il giudizio della Commissione d’esame è insindacabile.  

4. La documentazione relativa alle prove d’esame sostenute da ogni singolo aspirante, è conservata in 

originale presso il Comitato organizzatore del corso. Alla CNF  sono trasmesse copia del verbale 

d’esame finale, della scheda riepilogativa dei risultati degli esami e delle schede di valutazione 
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personale conformi ai  relativi modelli predisposti per ogni singolo corso, di cui alle appendici al 

presente Programma di Formazione. 
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CAPO II 

CORSO PER OPERATORE NBCR 

 

Art. 6 – Modalità e requisiti di accesso 

1. L‘ammissione al corso di formazione per Operatore NBCR avviene nel rispetto dei seguenti 

requisiti: 

a) Essere socio attivo e/o dipendente della Croce Rossa Italiana, comprese le componenti 

ausiliarie delle FF.AA. avendone superato il relativo corso formativo di base, oppure 

prestare attività lavorativa presso la croce Rossa Italiana; 

b) Aver compiuto il diciottesimo anno di età; 

c) Risultare idoneo agli accertamenti fisico-sanitari previsti dalle norme che regolano la 

permanenza in C.R.I 

d) Essere in possesso del titolo di Operatore per le emergenze di cui al Capo II del 

Regolamento corsi di formazione nel settore emergenza, approvato con O.C. n. 640 del 17 

dicembre 2010 e s.m.i.. 

e) Non essere oggetto, nel periodo di svolgimento del percorso formativo, di provvedimento 

disciplinare definitivo di carattere sospensivo. 

 

2. Costituisce titolo preferenziale il possesso dell’abilitazione al servizio P.S.T.I. 

3. I requisiti di cui al comma 1, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande d’iscrizione e devono permanere per tutta la durata del percorso 

formativo, pena l’interruzione della frequenza delle lezioni e l’impossibilità di sostenere la prova 

finale di cui all’articolo 7. 

 

Art. 7 – Prova finale d’esame 

1. Per accedere agli esami finali del corso, l’aspirante dovrà aver frequentato almeno l’85% delle ore 

totali di lezione previste nel programma del corso di cui all’Appendice 1 - All.OP_2. 

2. La prova finale d’esame consiste nel superamento di:  

a) Un esame scritto costituito da un questionario di 30 domande a risposta multipla e/o 

aperta; 

b) Un esame orale, costituito da una serie di domande  inerenti le materie oggetto del corso, 

la cui durata non è superiore a 10 minuti; 

c) Una prova pratica costituita dalla valutazione delle azioni compiute dall’aspirante durante 

l’esercitazione di fine corso, ovvero in attività pratiche relative alle materie oggetto del 

corso, preventivamente individuate e comunicate agli aspiranti dal Direttore del corso.  

3. Sulla base della tipologia delle prove pratiche individuate, la Commissione d’esame ha facoltà di 

avvalersi dell’ausilio dei Docenti del corso e/o di aiuto docenti, preventivamente ed 

opportunamente istruiti dal Direttore del corso.  

4. Di tale esame è redatto a cura della competente Commissione d’esame di cui all’art. 5, una scheda 

riepilogativa delle valutazioni conforme al Mod. OP_6 e un verbale conforme al Mod. OP_7, di cui 

all’Appendice 1. 
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Art. 8 – Valutazione finale 

1. La valutazione finale del candidato avviene attraverso la sommatoria dei punteggi ottenuti dallo 

stesso in ogni singola prova d’esame nonché dalla valutazione dell’operato del candidato durante 

tutto lo svolgimento del corso che  determinerà anche il livello di operatività di cui al comma 4 del 

presente articolo  

2.  I punteggi assegnabili sono espressi in centesimi:  

� Per la prova scritta può essere attribuito un punteggio  massimo di 30/100; 

� Per la prova orale può essere attribuito un punteggio massimo di 20/100; 

� Per la prova pratica può essere attribuito un punteggio massimo di 40/100; 

� Per la valutazione comportamentale può essere attribuito un punteggio da un minimo di                

-5/100 a un massimo di 10/100. Questa valutazione è proposta alla Commissione d’esame dal 

Direttore del corso, sentiti i docenti. 

Il riepilogo dei punteggi riportati in ogni prova da ogni singolo candidato è riportato nella “Scheda  

di valutazione personale” di cui all’Appendice 1 - Mod. OP_5. 

3. Il candidato è considerato idoneo con un punteggio complessivo pari o superiore a 76/100 con la 

condizione che ogni singola prova sia stata valutata con un punteggio non inferiore al 60% dei 

centesimi assegnabili, come di seguito riepilogato: 

� Per la prova scritta il punteggio minimo dovrà essere almeno pari a 18/100; 

� Per la prova orale il punteggio minimo dovrà essere almeno pari a 12/100; 

� Per la prova pratica il punteggio minimo dovrà essere almeno pari a 24/100. 

 

4. I livelli di operatività previsti  sono così identificati: 

� L 1: implica che l’operatore, possa accedere ai corsi di specializzazione, a seguito di un   

       miglioramento delle proprie capacità operative. 

� L 2: implica che  l’operatore possa accedere ai corsi di specializzazione in funzione delle proprie 

       capacità operative, valutate dalla commissione esaminatrice, sentiti i docenti del corso. 

� L 3: implica che l’operatore, possa accedere a tutti i corsi di specializzazione di cui all’art 2  

      delle Linee Guida. 
 

I livelli di operatività possono variare nel tempo in funzione degli aggiornamenti, delle condizioni  

fisiche ed attitudinali dell’operatore. 

 

Art. 9 – Conseguimento del titolo 

1. All’aspirante dichiarato idoneo è rilasciato, a cura dal Centro  Nazionale di Formazione NBCR, un 

attestato conforme all’Appendice 1 - Mod. OP_8, a firma del Direttore del Corso e del Direttore del 

Centro  Nazionale di Formazione NBCR.  

2. L’attestato riporta un numero progressivo così composto: sigla corso/5 cifre progressive 

(es.:OP/00001). Il solo numero di cinque cifre diventa il numero di matricola personale 

dell’operatore per tutta la sua attività in campo NBCR  

3. L’Aspirante Operatore NBCR dichiarato idoneo è inoltre autorizzato a indossare il distintivo 

realizzato conformemente all’allegato NBCR_06 - Mod.D_01, contenuto nelle Linee Guida per 

l’attività dei Nuclei NBCR della C.R.I., nel rispetto delle modalità previste dai regolamenti per 

l’utilizzo delle divise e uniformi in vigore. Il distintivo, sul cui retro dovrà essere impresso in modo 

indelebile il numero di matricola di ogni singolo operatore, sarà fornito a cura dal Centro  Nazionale 

di Formazione NBCR. 
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CAPO III 

CORSO PER OPERATORE SPECIALIZZATO  

IN LOGISTICA NBCR 

 

Art. 10 – Modalità e requisiti di accesso 

1. L‘ammissione al corso di formazione per Operatore NBCR avviene nel rispetto dei seguenti 

requisiti: 

a) Essere socio attivo e/o dipendente della Croce Rossa Italiana, comprese le componenti 

ausiliarie delle FF.AA. avendone superato il relativo corso formativo di base, oppure 

prestare attività lavorativa presso la croce Rossa Italiana; 

b) Risultare idoneo agli accertamenti fisico-sanitari previsti dalle norme che regolano la 

permanenza in C.R.I 

c) Non essere oggetto, nel periodo di svolgimento del percorso formativo, di provvedimento 

disciplinare definitivo di carattere sospensivo. 

 

2. I requisiti di cui al comma 1, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande d’iscrizione e devono permanere per tutta la durata del percorso 

formativo, pena l’interruzione della frequenza delle lezioni e l’impossibilità di sostenere la prova 

finale di cui all’articolo 7. 

 

Art. 11 – Prova finale d’esame 

1. Per accedere agli esami finali del corso, l’aspirante dovrà aver frequentato almeno l’85% delle ore 

totali di lezione previste nel programma del corso di cui all’Appendice 1 - All.OP_2. 

a) La prova finale d’esame consiste nel superamento di:  

b) Un esame scritto costituito da un questionario di 30 domande a risposta multipla e/o 

aperta; 

c) Un esame orale, costituito da una serie di domande  inerenti le materie oggetto del corso, 

la cui durata non è superiore a 10 minuti; 

2. Una prova pratica costituita dalla valutazione delle azioni compiute dall’aspirante durante 

l’esercitazione di corso, ovvero in attività pratiche relative alle materie oggetto del corso, 

preventivamente individuate e comunicate agli aspiranti dal Direttore del corso.  

3. Sulla base della tipologia delle prove pratiche individuate, la Commissione d’esame ha facoltà di 

avvalersi dell’ausilio dei Docenti del corso e/o di aiuto docenti, preventivamente ed 

opportunamente istruiti dal Direttore del corso.  

4. Di tale esame è redatto a cura della competente Commissione d’esame di cui all’art. 5, una scheda 

riepilogativa delle valutazioni conforme al Mod. OP_6 e un verbale conforme al Mod. OP_7, di cui 

all’Appendice 1. 

 

 

Art. 12 – Valutazione finale 
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1. La valutazione finale del candidato avviene attraverso la sommatoria dei punteggi ottenuti dallo 

stesso in ogni singola prova d’esame nonché dalla valutazione dell’operato del candidato durante 

tutto lo svolgimento del corso.  

2. I punteggi assegnabili sono espressi in centesimi:  

� Per la prova scritta può essere attribuito un punteggio  massimo di 30/100; 

� Per la prova orale può essere attribuito un punteggio massimo di 20/100; 

� Per la prova pratica può essere attribuito un punteggio massimo di 40/100; 

� Per la valutazione comportamentale può essere attribuito un punteggio da un minimo di                

-5/100 a un massimo di 10/100. Questa valutazione è proposta alla Commissione d’esame dal 

Direttore del corso, sentiti i docenti. 

Il riepilogo dei punteggi riportati in ogni prova da ogni singolo candidato è riportato nella “Scheda  

di valutazione personale” di cui all’Appendice 1 - Mod. OP_5. 

3. Il candidato è considerato idoneo con un punteggio complessivo pari o superiore a 76/100 a 

condizione che ogni singola prova sia stata valutata con un punteggio non inferiore al 60% dei 

centesimi assegnabili, come di seguito riepilogato: 

� Per la prova scritta il punteggio minimo dovrà essere almeno pari a 18/100; 

� Per la prova orale il punteggio minimo dovrà essere almeno pari a 12/100; 

� Per la prova pratica il punteggio minimo dovrà essere almeno pari a 24/100. 

 

Art. 13 – Conseguimento del titolo 

1. All’aspirante dichiarato idoneo è rilasciato, a cura dal Centro  Nazionale di Formazione NBCR, un 

attestato conforme all’Appendice 1 - Mod. OP_8, a firma del Direttore dal Centro  Nazionale di 

Formazione NBCR e del Direttore del Corso.  

2. L’attestato riporta un numero progressivo così composto: sigla corso/5 cifre progressive 

(es.:OP/00001). Il solo numero di cinque cifre diventa il numero di matricola personale 

dell’operatore per tutta la sua attività in campo NBCR  
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CAPO IV 

CORSO di SPECIALIZZAZIONE IN D.P.I. 

 

Art. 14 – Modalità e requisiti di accesso 

1. L‘ammissione al corso di specializzazione in D.P.I. avviene nel rispetto dei seguenti requisiti: 

a) Essere socio attivo e/o dipendente della Croce Rossa Italiana, comprese le componenti 

ausiliarie delle FF.AA. avendone superato il relativo corso formativo di base, oppure 

prestare attività lavorativa presso la croce Rossa Italiana; 

b) Risultare idoneo agli accertamenti fisico-sanitari previsti dalle norme che regolano la 

permanenza in C.R.I 

c) Non essere oggetto, nel periodo di svolgimento del percorso formativo, di provvedimento 

disciplinare definitivo di carattere sospensivo. 
 

2. I requisiti di cui al comma 1, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande di iscrizione e devono permanere per tutta la durata del percorso 

formativo, pena l’interruzione della frequenza delle lezioni e l’impossibilità di sostenere la prova 

finale di cui all’articolo 11. 

 

Art. 15 – Prova finale d’esame 

1. Per accedere agli esami finali del corso, l’aspirante dovrà aver frequentato almeno l’85% delle ore 

totali di lezione previste nel programma del corso di cui all’Appendice 2 - All. DPI_2.  

2. La prova finale di esame consiste nel superamento di:  

d) Un esame scritto costituito da un questionario di 30 domande a risposta multipla e/o 

aperta.  

e) Un esame orale, costituito da una serie di domande inerenti le materie oggetto del corso, la 

cui durata non è superiore a 10 minuti. 

f) Una prova pratica costituita dalla valutazione delle azioni compiute dall’aspirante durante 

l’esercitazione di fine corso, ovvero in attività pratiche relative alle materie oggetto del 

corso preventivamente individuate e comunicate agli aspiranti dal Direttore del corso.  

3. Sulla base del tipo di prova pratica individuata, la Commissione d’esame ha facoltà di avvalersi 

dell’ausilio dei docenti del corso e/o di aiuto docenti, preventivamente e opportunamente istruiti 

dal Presidente della Commissione stessa. 

4. Di tale esame è redatto a cura della competente Commissione d’esame di cui all’art. 5 una scheda 

riepilogativa delle valutazioni conforme al Mod. DPI_6 e un verbale conforme al Mod. DPI_7, di cui 

all’Appendice 2. 

 

Art. 16 – Valutazione finale 

1. La valutazione finale del candidato avviene attraverso la sommatoria dei punteggi ottenuti dallo 

stesso in ogni singola prova d’esame, e dalla valutazione dell’operato del candidato durante tutto 

lo svolgimento del corso.  
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2.  I punteggi assegnabili sono espressi in centesimi:  

� Per la prova scritta può essere attribuito un punteggio massimo di 30/100; 

� Per la prova orale può essere attribuito un punteggio massimo di 20/100; 

� Per la totalità delle prove pratiche può essere attribuito un punteggio massimo di 40/100; 

� Per la valutazione comportamentale può essere attribuito un punteggio da un minimo di                

-5/100 a un massimo di 10/100. Questa valutazione è proposta alla Commissione d’esame dal 

Direttore del corso, sentiti i docenti. 

Il riepilogo dei punteggi riportati in ogni prova da ogni singolo candidato è riportato nella “scheda  

di valutazione personale” di cui all’Appendice 2 - Mod. DPI_5. 

 

3. Il candidato è considerato idoneo con un punteggio complessivo  pari o superiore a 76/100 a 

condizione che ogni singola prova sia stata valutata con un punteggio non inferiore al 60% dei 

centesimi assegnabili, come di seguito riepilogato: 

� Per la prova scritta il punteggio minimo dovrà essere almeno pari a 18/100; 

� Per la prova orale il punteggio minimo dovrà essere almeno pari a 12/100; 

� Per la prova pratica il punteggio minimo dovrà essere almeno pari a 24/100; 

 

Art. 17 – Conseguimento del titolo 

1. All’aspirante dichiarato idoneo è rilasciato, a cura dal Centro  Nazionale di Formazione NBCR, un 

attestato conforme all’Appendice 2 - Mod. DPI_8, a firma del Direttore dal Centro  Nazionale di 

Formazione NBCR e del Direttore del Corso.  

2. L’attestato, oltre al numero di matricola personale, riporta un numero progressivo così composto: 

sigla corso/5 cifre Progressive (es.: DPI/00001).  
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CAPO V 

CORSO di SPECIALIZZAZIONE IN AMBITO SANITARIO 

 

Art. 18 – Modalità e requisiti di accesso 

1. L‘ammissione al corso di specializzazione in ambito sanitario avviene nel rispetto dei seguenti 

requisiti: 

a) Essere socio attivo e/o dipendente della Croce Rossa Italiana, comprese le componenti 

ausiliarie delle FF.AA. avendone superato il relativo corso formativo di base, oppure 

prestare attività lavorativa presso la croce Rossa Italiana; 

b) Risultare idoneo agli accertamenti fisico-sanitari previsti dalle norme che regolano la 

permanenza in C.R.I 

c) Essere in possesso dell’abilitazione PSTI 

d) Non essere oggetto, nel periodo di svolgimento del percorso formativo, di provvedimento 

disciplinare definitivo di carattere sospensivo. 

 

e) Essere in possesso dell’abilitazione PSTI 

2. I requisiti di cui al comma 1, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande d’iscrizione e devono permanere per tutta la durata del percorso 

formativo, pena l’interruzione della frequenza delle lezioni e l’impossibilità di sostenere la prova 

finale di cui all’articolo 15. 

 

Art. 19 – Prova finale d’esame 

1. Per accedere agli esami finali del corso, l’aspirante dovrà aver frequentato almeno l’85% delle ore 

totali di lezione previste nel programma del corso di cui all’Appendice 3 - All. SAN_2. 

2. La prova finale di esame consiste nel superamento di:  

g) Un esame scritto costituito da un questionario di 30 domande a risposta multipla e/o 

aperta.  

h) Un esame orale, costituito da una serie di domande  inerenti alle materie oggetto del corso, 

la cui durata non è superiore a 10 minuti. 

i) Una prova pratica costituita dalla valutazione delle azioni compiute dall’aspirante durante 

l’esercitazione di fine corso o, comunque, in attività pratiche relative alle materie oggetto 

del corso preventivamente individuate e comunicate agli aspiranti dal Direttore del corso.  

3. Sulla base dei tipi delle prove pratiche individuate, la Commissione d’esame ha facoltà di avvalersi 

dell’ausilio dei Docenti del corso e/o di aiuto docenti, preventivamente e opportunamente istruiti 

dal Direttore del corso.  

4. Di tale esame è redatto a cura della competente Commissione d’esame di cui all’art. 5, una scheda 

riepilogativa delle valutazioni conforme al Mod. SAN_6 e un verbale conforme al Mod. SAN_7, di 

cui all’Appendice 3. 

 

Art. 20 – Valutazione finale 

1. La valutazione finale del candidato avviene attraverso la sommatoria dei punteggi ottenuti dallo 

stesso in ogni singola prova d’esame nonché dalla valutazione dell’operato del candidato durante 

tutto lo svolgimento del corso.  
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2.  I punteggi assegnabili sono espressi in centesimi:  

� Per la prova scritta può essere attribuito un punteggio massimo di 30/100; 

� Per la prova orale può essere attribuito un punteggio massimo di 20/100; 

� Per la totalità delle prove pratiche può essere attribuito un punteggio massimo di 40/100; 

� Per la valutazione comportamentale può essere attribuito un punteggio da un minimo di            

-5/100 a un massimo di 10/100. Questa valutazione è proposta alla Commissione d’esame dal 

Direttore del corso, sentiti i docenti. 

Il riepilogo dei punteggi riportati in ogni prova da ogni singolo candidato è riportato nella “scheda  

di valutazione personale” di cui all’Appendice 3 - Mod. SAN_5. 

 

3. Il candidato è considerato idoneo con un punteggio complessivo  pari o superiore a 76/100 a 

condizione che ogni singola prova sia stata valutata con un punteggio non  inferiore al 60% dei 

centesimi assegnabili, come di seguito riepilogato: 

� Per la prova scritta il punteggio minimo dovrà essere almeno pari a 18/100; 

� Per la prova orale il punteggio minimo dovrà essere almeno pari a 12/100; 

� Per la prova pratica il punteggio minimo dovrà essere almeno pari a 24/100. 

 

Art. 21 – Conseguimento del titolo 

1. All’aspirante dichiarato idoneo è rilasciato, a cura dal Centro  Nazionale di Formazione NBCR, un 

attestato conforme all’Appendice 3 - Mod. SAN_8 a firma del Direttore del Centro  Nazionale di 

Formazione NBCR e del Direttore del Corso.  

2. L’attestato oltre al numero di matricola personale,  riporta un numero progressivo così composto: 

sigla corso/5 cifre Progressive (es.:SAN/00001). 
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CAPO VI 

CORSO di SPECIALIZZAZIONE PER 

OPERATORI DI LIVELLO AVANZATO 

 

Art. 22 – Modalità e requisiti di accesso 

1. L‘ammissione al corso di specializzazione per operatori di livello avanzato avviene nel rispetto dei 

seguenti requisiti: 

a) Essere socio attivo e/o dipendente della Croce Rossa Italiana, comprese le componenti 

ausiliarie delle FF.AA. avendone superato il relativo corso formativo di base, oppure 

prestare attività lavorativa presso la croce Rossa Italiana; 

b) Essere in possesso della qualifica di operatore NBCR  in ruolo attivo 

c) Possedere l’idoneità fisica a svolgere attività sportiva agonistica; 

d) Essere in possesso della qualifica di operatore NBCR specializzato in ambito sanitario; 

e) Non essere oggetto, nel periodo di svolgimento del percorso formativo, di provvedimento 

disciplinare definitivo di carattere sospensivo. 

2. I requisiti di cui al comma 1, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande d’iscrizione e devono permanere per tutta la durata del percorso 

formativo, pena l’interruzione della frequenza delle lezioni e l’impossibilità di sostenere la prova 

finale di cui all’articolo 19. 

 

Art. 23 – Prova finale d’esame 

1. Per accedere agli esami finali del corso, l’aspirante dovrà aver frequentato almeno l’85% delle ore 

totali di lezione previste nel programma del corso di cui all’Appendice 4 - All. LAV_2. 

2. La prova finale di esame consiste nel superamento di:  

a) Un esame scritto costituito da un questionario di 30 domande a risposta multipla e/o aperta.  

b) Un esame orale, costituito da una serie di domande  inerenti le materie oggetto del corso, la cui 

durata non è superiore a 10 minuti. 

c) Una prova pratica costituita dalla valutazione delle azioni compiute dall’aspirante durante 

l’esercitazione di fine corso, ovvero in attività pratiche relative alle materie oggetto del corso 

preventivamente individuate e comunicate agli aspiranti dal Direttore del corso.  

3. Sulla base dei tipi delle prove pratiche individuate, la Commissione d’esame ha facoltà di avvalersi 

dell’ausilio dei Docenti del corso e/o di aiuto docenti, preventivamente e opportunamente istruiti 

dal Direttore del corso.  

4. Di tale esame è redatto a cura della competente Commissione d’esame di cui all’art. 5, una scheda 

riepilogativa delle valutazioni conforme al Mod. LAV_6 e un verbale conforme al Mod. LAV_7,  di 

cui all’Appendice 4. 

 

Art. 25 – Valutazione finale 

1. La valutazione finale del candidato avviene attraverso la sommatoria dei punteggi ottenuti dallo 

stesso in ogni singola prova d’esame, nonché dalla valutazione dell’operato del candidato durante 

tutto lo svolgimento del corso.  

2. I punteggi assegnabili sono espressi in centesimi:  
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� Per la prova scritta può essere attribuito un punteggio massimo di 30/100; 

� Per la prova orale può essere attribuito un punteggio massimo di 20/100; 

� Per la totalità delle prove pratiche può essere attribuito un punteggio massimo di 40/100; 

� Per la valutazione comportamentale può essere attribuito un punteggio da un minimo di            

-5/100 a un massimo di 10/100. Questa valutazione è proposta alla Commissione d’esame dal 

Direttore del corso, sentiti i docenti. 

3. Il riepilogo dei punteggi riportati in ogni prova da ogni singolo candidato dovrà essere riportato 

nella “scheda  di valutazione personale” di cui all’Appendice 4 - Mod. LAV_5. 

4. Il candidato è considerato idoneo con un punteggio complessivo  pari o superiore a 76/100 a 

condizione che ogni singola prova sia stata valutata con un punteggio non inferiore al 60% dei 

centesimi assegnabili, come di seguito riepilogato: 

� Per la prova scritta il punteggio minimo dovrà essere almeno pari a 18/100; 

� Per la prova orale il punteggio minimo dovrà essere almeno pari a 12/100; 

� Per la prova pratica il punteggio minimo dovrà essere almeno pari a 24/100. 

 

Art. 26 – Conseguimento del titolo 

3. All’aspirante dichiarato idoneo è rilasciato, a cura dal Centro  Nazionale di Formazione NBCR, un 

attestato conforme all’Appendice 4 - Mod. LAV_8, a firma del Direttore del Centro  Nazionale di 

Formazione NBCR e del Direttore del Corso.  

1. L’attestato oltre al numero di matricola personale,  riporta un numero progressivo così composto: 

sigla corso/5 cifre Progressive (es.: LAV/00001).  
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CAPO VII 

CORSO PER LA QUALIFICA DI COORDINATORE NBCR 

 

Art. 27 – Modalità e requisiti di accesso 

1. L‘ammissione al corso per la qualifica di coordinatore NBCR avviene nel rispetto dei seguenti 

requisiti: 

a) Essere socio attivo e/o dipendente della Croce Rossa Italiana, comprese le componenti 

ausiliarie delle FF.AA. avendone superato il relativo corso formativo di base, oppure 

prestare attività lavorativa presso la croce Rossa Italiana; 

b) Aver compiuto il diciottesimo anno di età; 

c) Risultare idoneo agli accertamenti fisico sanitari previsti dalle norme che regolano la 

permanenza in C.R.I. in qualità di socio attivo; 

d) Essere inserito nei ruoli attivi dell’Albo Nazionale degli Operatori NBCR; 

e) Essere indicato per la partecipazione al corso dal Delegato Regionale / Provinciale C.R.I. 

all’Area III del Comitato presso il quale è istituito il nucleo NBCR 

f) Non essere oggetto, nel periodo di svolgimento del percorso formativo, di provvedimento 

disciplinare definitivo di carattere sospensivo. 

2. I requisiti di cui al comma 1, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande d’iscrizione e devono permanere per tutta la durata del percorso 

formativo, pena l’interruzione della frequenza delle lezioni e l’impossibilità di sostenere la prova 

finale di cui all’articolo 23. 

 

Art.  27 bis – La Commissione d’Esame 

1. La Commissione d’esame per i corsi organizzati direttamente dal Centro Nazionale di Formazione 

NBCR, per i corsi di 3°livelllo NBCR è composta da: 

a) Il Delegato Nazionale all’Area III (o suo incaricato) con funzione di Presidente della 

Commissione; 

b) Il Direttore dal Centro  (o suo delegato)  

c) Il Direttore del Corso (o suo delegato); 

d) Due membri esperti nominati preferibilmente tra i docenti, dal Direttore dal Centro . 

2. Il giudizio della Commissione d’esame è insindacabile.  

3. La documentazione relativa alle prove d’esame sostenute da ogni singolo aspirante, è conservata in 

originale presso La Scuola Nazionale di Formazione NBCR  

 

Art. 28 – Prova finale d’esame 

1. Per accedere agli esami finali del corso, l’aspirante dovrà aver frequentato almeno l’85% delle ore 

totali di lezione previste nel programma del corso di cui all’Appendice 5 - All. CRD_2. 

2. La prova finale di esame consiste nel superamento di:  

a) Un esame scritto costituito da un questionario di 30 domande a risposta multipla e/o 

aperta. 

b) Un esame orale, costituito da una serie di domande  inerenti le materie oggetto del corso, 

la cui durata non è superiore a 10 minuti. 
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c) Una prova pratica costituita dalla valutazione delle azioni compiute dall’aspirante durante 

l’esercitazione di fine corso, ovvero in attività pratiche relative alle materie oggetto del 

corso preventivamente individuate e comunicate agli aspiranti dal Direttore del corso. 

3. Sulla base dei tipi delle prove pratiche individuate, la Commissione d’esame ha facoltà di avvalersi 

dell’ausilio dei Docenti del corso e/o di aiuto docenti, preventivamente e opportunamente istruiti 

dal Direttore del corso.  

4. Di tale esame è redatto a cura della competente Commissione d’esame di cui all’art. 5, una scheda 

riepilogativa delle valutazioni conforme al Mod. CRD_6 e un verbale conforme al Mod. CRD_7, di 

cui all’Appendice 5. 

 

Art. 29 – Valutazione finale 

1. La valutazione finale del candidato avviene attraverso la sommatoria dei punteggi ottenuti dallo 

stesso in ogni singola prova d’esame, nonché dalla valutazione dell’operato del candidato durante 

tutto lo svolgimento del corso.  

2.  I punteggi assegnabili sono espressi in centesimi:  

� Per la prova scritta può essere attribuito un punteggio massimo di 30/100; 

� Per la prova orale può essere attribuito un punteggio massimo di 20/100; 

� Per la totalità delle prove pratiche può essere attribuito un punteggio massimo di 40/100; 

� Per la valutazione comportamentale può essere attribuito un punteggio da un minimo di                

-5/100 a un massimo di 10/100. Questa valutazione è proposta alla Commissione d’esame dal 

Direttore del corso, sentiti i docenti. 

Il riepilogo dei punteggi riportati in ogni prova da ogni singolo candidato dovrà essere riportato 

nella “scheda  di valutazione personale” di cui all’Appendice 5 - Mod. CRD_5. 

3. Il candidato è considerato idoneo con un punteggio complessivo pari o superiore a 76/100 a 

condizione che ogni singola prova sia stata valutata con un punteggio non  inferiore al 60% dei 

centesimi assegnabili, come di seguito riepilogato: 

� Per la prova scritta il punteggio minimo dovrà essere almeno pari a 18/100; 

� Per la prova orale il punteggio minimo dovrà essere almeno pari a 12/100; 

� Per la prova pratica il punteggio minimo dovrà essere almeno pari a 24/100. 

 

Art. 30 – Conseguimento del titolo 

1. All’aspirante dichiarato idoneo è rilasciato, a cura dal Centro  Nazionale di Formazione NBCR, un 

attestato conforme all’Appendice 5 - Mod. CRD_8, a firma del Direttore dal Centro  Nazionale di 

Formazione NBCR e del Delegato Nazionale C.R.I. per le Attività di Emergenza.  

2. L’attestato oltre al numero di matricola personale, riporta un numero progressivo così composto: 

sigla corso/5 cifre Progressive (es.:CRD/00001).  
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CAPO VIII 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Art. 31 – Disposizioni finanziarie 

1. La frequenza ai corsi o agli aggiornamenti  organizzati dal Centro Nazionale di Formazione NBCR è da 

intendersi a titolo oneroso. La quota di iscrizione  è comprensiva del vitto e alloggio per tutto il periodo 

del corso, dei materiali monouso da utilizzare durante l’attività di formazione/addestramento che poi 

resteranno in dotazione ai partecipanti.  Sono altresì compresi i costi di  manutenzione e disinfezione 

necessari al ripristino delle altre dotazioni messe a disposizione dalla scuola.  

 

2. I costi concernenti l’organizzazione dei corsi di formazione o degli aggiornamenti di cui all’art. 3, 

comma 2 e 3   sono a carico del Comitato C.R.I. richiedente. 

3. I costi necessari a permettere la partecipazione dei candidati ai vari corsi di cui al programma 

Nazionale di Formazione per il rischio NBCR sono a carico delle rispettive Unità C.R.I. ovvero dei 

Comitati Regionali e/o Provinciali competenti. 

 

Art. 32 – Appendici e allegati 

1. Le appendici di cui al presente articolo costituiscono parte integrante e sostanziale delle 

presenti norme: 

 

APPENDICE 1: Corso per Operatori NBCR 

All.    OP_1 Scheda descrittiva 

All.    OP_2  Programma corso 

Mod. OP_3  Registro Presenze 

Mod. OP_4  Elenco candidati ammessi all’esame 

Mod. OP_5  Scheda valutazione personale 

Mod. OP_6 Scheda riepilogativa risultato esami 

Mod. OP_7  Verbale esame finale  

Mod. OP_8  Attestato 

 

 

APPENDICE 2:     Corso di specializzazione in D.P.I. per Operatori NBCR 

All.     DPI_1 Scheda descrittiva 

All.     DPI_2 Programma corso 

Mod. DPI_3 Registro Presenze 

Mod. DPI_4 Elenco candidati ammessi all’esame 

Mod. DPI_5 Scheda valutazione personale 

Mod. DPI_6 Scheda riepilogativa risultato esami 

Mod. DPI_7 Verbale esame finale  

Mod. DPI_8 Attestato 

 

APPENDICE 2bis: Corso di specializzazione in Logistica NBCR 

All.     LOG_1  Scheda descrittiva 

All.     LOG_2   Programma corso 

Mod. LOG_3  Registro Presenze 

Mod. LOG_4  Elenco candidati ammessi all’esame 

Mod. LOG_5  Scheda valutazione personale 

Mod. LOG_6  Scheda riepilogativa risultato esami 

Mod. LOG_7  Verbale esame finale  
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Mod. LOG_8  Attestato 

 

APPENDICE 3:    Corso di specializzazione in Ambito Sanitario per Operatori NBCR 

All.    SAN_1 Scheda descrittiva 

All.    SAN_2 Programma corso 

Mod. SAN_3 Registro Presenze 

Mod. SAN_4 Elenco candidati ammessi all’esame 

Mod. SAN_5 Scheda valutazione personale 

Mod. SAN_6 Scheda riepilogativa risultato esami 

Mod. SAN_7 Verbale esame finale  

Mod. SAN_8 Attestato 

 

APPENDICE  4:   Corso di specializzazione per Operatori NBCR di Livello Avanzato 

All.     LAV_1  Scheda descrittiva 

All.     LAV_2  Programma corso 

Mod. LAV _3   Registro Presenze 

Mod. LAV _4   Elenco candidati ammessi all’esame 

Mod. LAV _5  Scheda valutazione personale 

Mod. LAV _6  Scheda riepilogativa risultato esami 

Mod. LAV _7  Verbale esame finale  

Mod. LAV _8  Attestato 

 

 

APPENDICE  5:    Corso di Formazione per Coordinatori NBCR 

All.     CRD_1 Scheda  descrittiva 

All.     CRD_2 Programma corso 

Mod. CRD _3 Registro Presenze 

Mod. CRD _4 Elenco candidati ammessi all’esame 

Mod. CRD _5 Scheda valutazione personale 

Mod. CRD _6 Scheda riepilogativa risultato esami 

Mod. CRD _7 Verbale esame finale  

Mod. CRD _8 Attestato 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO                               

FORMAZIONE DOCENTI IN MATERIE NBCR E 

SELEZIONE DOCENTI ESPERTI IN MATERIE NBCR  
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CAPO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Art. 1 – Premessa 

1. Per le attività informative, formative e di aggiornamento inerenti la materia NBCR, rivolte ai 

volontari o dipendenti CRI, agli Operatori NBCR, ad altri Enti, Amministrazioni e Associazioni, 

nonché alla popolazione, la CRI si avvale della figura del Docente in materie NBCR, in seguito 

chiamato brevemente anche Docente.  

 

Art. 2 – Docenti in materia NBCR 

1. Sono Docenti i volontari o dipendenti CRI che hanno frequentato corso di formazione di cui al 

presente regolamento presso il Centro Nazionale di Formazione NBCR, in seguito chiamato 

brevemente anche Centro Nazionale di Formazione o CNF, superando la prova finale d’esame di cui 

all’art. 8.  

2. Il corso abilita all’insegnamento, in nome e per conto della Croce Rossa Italiana, all’interno e 

all’esterno dell’Associazione. 

 

Art. 3 – Qualifiche dei Docenti in materie NBCR 

1. Ai fini del presente regolamento sono individuate tre qualifiche di docente: 

a. Docenti in materie NBCR (Docenti ordinari) con il compito di svolgere docenze nei corsi per 

la formazione di Operatori NBCR (Primo Livello NBCR) e attività didattica nell’ambito degli 

aggiornamenti  e addestramenti.  

b. Docenti Esperti in materie NBCR (Docenti Esperti) i quali, in aggiunta a quanto previsto nel 

comma precedente, possono svolgere la funzione di Direttore di corso ed effettuare 

docenze nell’ambito dei corsi di specializzazione di cui al secondo e terzo livello NBCR, 

previo nulla osta del Centro Nazionale di Formazione NBCR 

c. Docenti Esperti del Centro Nazionale di Formazione NBCR (Docenti Esperti CNF) i quali, in 

aggiunta a quanto previsto nei comma precedenti, svolgono attività di docenza presso IL 

CNF, compongono il Collegio Docenti del CNF stesso,  coadiuvano e collaborano col 

Direttore CNF nella gestione del Centro, svolgendo inoltre incarichi di coordinamento delle 

attività didattiche e di addestramento presso  sedi esterne. 

 

Art. 4 – Rilascio Titoli per equipollenza  

1. Ai sensi dell’art. 24, comma 3 delle Linee Guida per l’attività dei Nuclei  NBCR della CRI è possibile 

ottenere la qualifica di Docente o di Docente Esperto in materie NBCR tramite istanza di 

riconoscimento di equipollenza con analoghi titoli posseduti antecedentemente all’entrata in 

vigore delle presenti norme.  

 

2. L’istanza per il riconoscimento del titolo, munita del nulla osta del Delegato Regionale CRI all’Area 

III competente, e corredata da copia della documentazione comprovante il possesso del titolo, 

deve pervenire al Direttore del Centro Nazionale di Formazione NBCR, in seguito chiamato 

brevemente anche Direttore, il quale esprime, motivandolo, parere favorevole o contrario. In taluni 

casi potrà anche disporre un accertamento o la frequenza a un breve corso di adeguamento.   
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CAPO II 

CORSO DI DOCENTE IN MATERIE NBCR 
 

Art. 5 – Contenuti e organizzazione 

1. Il corso per il conseguimento del titolo di Docente NBCR è svolto secondo il programma di cui 

all’Appendice 6 - All. DOC_2. 

2. Il corso per il conseguimento del titolo di Docente NBCR è organizzato, in linea generale, dal Centro 

Nazionale di Formazione NBCR, sentito il parere del Referente Nazionale per la Formazione 

dell’Area III.                                                           

3. Il numero massimo di partecipanti al corso è determinato dal Direttore del Centro Nazionale di 

Formazione NBCR, sentito il parere del Referente Nazionale per la Formazione dell’Area III.                                                        

Esso non è comunque mai superiore a venti unità. 

 

Art. 6 – Requisiti di ammissione 

1. Possono presentare domanda di ammissione al corso per Docenti in materie NBCR gli Operatori 

NBCR in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Essere Operatore NBCR in ruolo attivo, da almeno due anni; 

b) Essere Istruttore Nazionale CRI di Protezione Civile con abilitazione all’insegnamento da 

almeno un anno; 

c) Non essere oggetto, nel periodo di svolgimento del percorso formativo, di 

provvedimento disciplinare definitivo di carattere sospensivo. 

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande e devono permanere per tutta la durata del percorso formativo. 

3. La domanda di ammissione corredata dal Curriculum vitae del richiedente deve pervenire al Centro 

Nazionale di Formazione NBCR per il tramite del Delegato CRI all’Area III competente 

territorialmente, entro il termine indicato del Centro Nazionale stessa. 

 

Art. 7 – Commissioni d’esame: 

1. La commissione d’esame per il Corso Docenti è composta da: 

a. Direttore del Centro Nazionale; 

b. Referente Nazionale per la Formazione dell’Area III (o suo rappresentante); 

c. Tre esperti, nominati, anche tra i docenti del corso, dal Direttore del Centro. 

2. Di ogni esame finale è predisposta una scheda riepilogativa delle valutazioni conforme al Mod. 

DOC_6 e un verbale conforme al Mod. DOC_7, di cui all’Appendice 6. 

3. Il verbale e la scheda riepilogativa delle valutazioni di cui al comma 2, sono trasmesse per 

conoscenza al Delegato Nazionale CRI per le Attività di Emergenza, al Servizio 12° Attività di 

Emergenza ed Operazioni Internazionali ed alla Sala Operativa Nazionale. 

4. Il giudizio della Commissione d’esame è insindacabile. 
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Art. 8 – Prova finale d’esame 

1. Per accedere all’esame finale l’aspirante dovrà aver frequentato almeno l’85% delle ore totali di 

lezione previste dal programma. 
 

2. La prova d’esame finale consiste in una prova scritta costituita un questionario di 50 domande a 

risposta multipla e/o aperta e una prova orale costituita dallo svolgimento di una lezione di tipo 

teorico-pratica, con argomenti scelti dalla Commissione d’esame tra quelli trattati durante il corso, 

e assegnati al candidato 24 ore prima della prova stessa mediante pubblica estrazione a sorte. 

 

Art. 9 – Valutazione finale 

1. La valutazione finale del candidato avviene attraverso la sommatoria dei punteggi ottenuti dallo 

stesso in ogni singola prova d’esame.  I punteggi sono espressi in centesimi:  

2. Per ogni prova può essere attribuito un punteggio massimo di 50/100 Il candidato è considerato 

idoneo con un punteggio complessivo  pari o superiore a 75/100 a condizione che ogni singola 

prova sia stata valutata con un punteggio non inferiore al 70% dei centesimi assegnabili, come di 

seguito riepilogato: 

� Per ogni prova il punteggio minimo utile dovrà essere almeno pari a 36/100. 

 

Art. 10 – Conseguimento del titolo 

1. All’aspirante dichiarato idoneo, è rilasciato a cura del Centro Nazionale di Formazione NBCR un 

attestato conforme all’Appendice 6 - Mod. DOC_8, a firma del Delegato Nazionale CRI all’Area III e 

del Direttore del Centro Nazionale di Formazione NBCR. 

2. L’Aspirante Docente in materie NBCR dichiarato idoneo è inoltre autorizzato a sostituire il distintivo 

di operatore NBCR con il distintivo realizzato conformemente all’allegato NBCR_06 - Mod. D_02, 

contenuto nelle Linee Guida per l’attività dei Nuclei NBCR della CRI, nel rispetto delle modalità 

previste dai regolamenti per l’utilizzo delle divise. Sul retro del distintivo dovrà essere impresso in 

modo indelebile il numero di matricola proprio di ogni singolo operatore. Il distintivo metallico  è 

fornito a cura del Centro Nazionale di Formazione NBCR. 
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CAPO III 

SELEZIONE PER DOCENTE ESPERTO IN MATERIE NBCR 
 

Art. 11 – Contenuti e organizzazione 

1. La qualifica di Docente Esperto in materie NBCR si ottiene tramite il superamento di una specifica 

prova di selezione. 

2. Il corso per il conseguimento del titolo di Docente NBCR è organizzato, in linea generale, del Centro 

Nazionale, sentito il parere del Referente Nazionale per la formazione dell’Area III.                                                         

3. Il numero massimo di partecipanti al corso è determinato dal Direttore del Centro Nazionale di 

Formazione NBCR, sentito il parere del Referente Nazionale per la formazione dell’Area III.                                                         

Esso non è comunque mai superiore a venti unità. 

 

Art. 12 – Requisiti di ammissione 

1. Possono presentare domanda di ammissione alla selezione per acquisire il titolo di Docente 

Esperto, i Docenti ordinari abilitati all’insegnamento, con almeno due anni di attività di docenza in 

ambito NBCR continuativa e comprovata da apposita dichiarazione controfirmata dal rispettivo 

Delegato Regionale/Provinciale CRI all’Area III. 

2. La domanda di ammissione, a firma del Presidente del Comitato interessato dovrà inoltre riportare 

il nulla osta del Delegato Regionale e/o Provinciale CRI all’Area III competente e pervenire al Centro 

Nazionale di Formazione NBCR, entro il termine indicato nel bando di indizione della selezione 

 

Art. 13 – Commissione prova di selezione: 

1. La commissione della prova di selezione per Docenti Esperti è composta da: 

a. Direttore del Centro Nazionale; 

b. Referente Nazionale per la formazione dell’Area III (o suo delegato); 

c. Tre esperti, nominati, anche tra i docenti del corso, dal Direttore del Centro. 

2. Di ogni prova di selezione è predisposta una scheda riepilogativa delle valutazioni conforme al 

Mod. DESP_3 e un verbale conforme al Mod. DESP_4, di cui all’Appendice 7. 

 

Art. 14 – Prova di selezione 

1. La prova di selezione consiste: 

a) In una prova scritta costituita da un questionario di 50 domande a risposta multipla e/o aperta, 

inerenti le materie oggetto di Docenza nei corsi di primo, secondo e terzo livello di cui all’art. 2, 

comma 2, lettere a), b) e c), del Piano Nazionale di Formazione per il rischio NBCR; 

b) Da una prova teorica, consistente nella discussione di una tesina. 

2. La tesina di cui al comma 1, lettera b) è elaborata secondo le indicazioni contenute nell’appendice 7 

- Mod. DESP_5. 

3. L’argomento della tesina  è assegnato dalla Commissione d’esame almeno 15 giorni prima della 

data prevista per la discussione, scegliendo, a discrezione della Commissione, tra gli argomenti 

costituenti il Programma Nazionale di Formazione per il rischio NBCR.  La Commissione d’esame 

esprime in fase di discussione della tesina un punteggio in centesimi utilizzando gli elementi 

valutativi e i punteggi contenuti nella griglia di valutazione di cui all’Appendice 7 - Mod. DESP_2.  
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4. La discussione della tesina avrà una durata non superiore a 20 minuti.  

Art. 15 – Valutazione finale 

1. La valutazione finale del candidato avviene attraverso la sommatoria dei punteggi ottenuti in ogni 

singola prova d’esame. I punteggi sono espressi in centesimi:  

• Per ogni prova può essere attribuito un punteggio massimo di 50/100; 

2. Il candidato è considerato idoneo con un punteggio complessivo pari o superiore a 76/100, a 

condizione che ogni singola prova sia stata valutata con un punteggio non  inferiore al 70% dei 

centesimi assegnabili, come di seguito riepilogato: 

• Per ogni prova il punteggio minimo dovrà essere almeno pari a 36/100. 

 

Art. 16 – Conseguimento del titolo 

1. All’aspirante Docente Esperto dichiarato idoneo, è rilasciato a cura del Centro Nazionale di 

Formazione NBCR un attestato conforme all’Appendice 7 - Mod. DESP_6, a firma del Delegato 

Nazionale CRI per le Attività di Emergenza e del Direttore del Centro Nazionale di Formazione NBCR 

2. L’Aspirante Docente Esperto in materie NBCR dichiarato idoneo è inoltre autorizzato a sostituire il 

distintivo di Docente (Mod. D_02), con il distintivo realizzato conformemente all’allegato NBCR_06 

- Mod. D_03, contenuto nelle Linee Guida per L’attività dei Nuclei NBCR della CRI, nel rispetto delle 

modalità previste dai regolamenti per l’utilizzo delle divise. Sul retro del  distintivo dovrà essere 

impresso in modo indelebile il numero di matricola proprio di ogni singolo operatore. Il distintivo 

metallico è fornito a cura del Centro Nazionale di Formazione NBCR. 
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CAPO IV 

MANTENIMENTO DELL’ABILITAZIONE 
  

Art. 17 – Mantenimento dell’abilitazione e del titolo  

1. L’abilitazione  all’insegnamento è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:  

a) Mantenimento annuale dello status di operatore NBCR in ruolo attivo; 

b) Possesso dell’abilitazione alla docenza come Istruttore Nazionale di Protezione Civile; 

c) Partecipazione, in qualità di docente, ad almeno tre attività di informazione, formazione, o 

aggiornamento, all’anno. 

Il docente, dovrà inoltre frequentare, superandone la prova di accertamento finale, il corso di 

aggiornamento per docenti in materie NBCR, almeno ogni due anni.  

 

2. Il Docente in materie NBCR che non soddisfa i requisiti di cui al comma 1 perde l’abilitazione alla 

docenza ed è  considerato “non abilitato all’insegnamento”. 

3. Se la permanenza nella condizione di “non abilitato all’insegnamento” perdura per un tempo 

uguale o inferiore a due anni consecutivi, l’abilitazione all’insegnamento può essere riacquisita 

previo superamento di un corso di aggiornamento, con relativo esame finale. 

4. Se la permanenza nella condizione di “non abilitato all’insegnamento” perdura per un tempo 

superiore a due anni consecutivi il volontario o dipendente CRI si considera decaduto dal titolo di 

Docente in materie NBCR Il titolo potrà essere riacquisito solo attraverso la frequentazione 

completa del corso e superamento delle relative prove finali. 

5. I corsi di aggiornamento, della durata minima di sedici ore, affrontano gli argomenti generali 

oggetto dei programmi di docenza in ambito NBCR. La scelta eventuale di argomenti specifici o di 

particolare interesse, cosi come l’individuazione della prova di accertamento finale è, invece, a 

discrezione del Direttore del Centro Nazionale di Formazione. 

6. I corsi di aggiornamento sono organizzati, in linea generale, dal Centro Nazionale di Formazione che 

è tenuto a garantire l’organizzazione di almeno un corso l’anno. 
 

7. I Docenti il cui titolo è stato riconosciuto per Equipollenza, qualora non in possesso del titolo di 

Istruttore Nazionale CRI di Protezione Civile, sono dispensati dal mantenimento dell’abilitazione di 

cui al comma 1  lettera b).  

8. Ai fini del comma 1, lett. c) del presente articolo, i Docenti ed i Docenti esperti, sono tenuti ad 

informare, anche per le vie brevi, il Centro Nazionale di Formazione di ogni attività didattica da loro 

esercitata trasmettendone in seguito la certificazione a firma del Delegato Regionale all’area III 

competente.  

9. In  presenza di attività di informazione e/o formazione diretta verso soggetti terzi rispetto alla CRI, i 

Docenti e/o i Docenti esperti sono  tenuti a  richiedere il Nulla Osta al  Direttore del Centro 

Nazionale,  
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CAPO V 

DISPOSIZIONI FINALI 
 
 

Art. 18 – Disposizioni finanziarie 

1. I costi necessari a consentire la partecipazione al corso di formazione per Docenti in materie NBCR, 

alla selezione per Docenti esperti, nonché agli aggiornamenti atti al mantenimento delle qualifiche 

di cui al presente regolamento, sono posti a carico dei Comitati Regionali e/o Provinciali CRI presso 

i quali il docente espleta prevalentemente la propria attività. 

 

Art. 19 – Appendici e allegati 

1. Le appendici di cui al presente articolo costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti 

norme: 

 

APPENDICE  6:  Corso per Docenti in Materia NBCR 

All.    DOC_1   Scheda  descrittiva 

All.    DOC_2   Programma corso 

Mod. DOC_3   Registro Presenze 

Mod. DOC_4   Elenco candidati ammessi all’esame 

Mod. DOC_5   Scheda valutazione personale 

Mod. DOC_6   Scheda riepilogativa risultato esami 

Mod. DOC_7   Verbale esame finale  

Mod. DOC_8   Attestato 

 

APPENDICE  7:  Selezione per Docenti Esperti in materia NBCR 

Mod. DESP_1 Elenco candidati ammessi alla selezione 

Mod. DESP_2 Scheda valutazione personale 

Mod. DESP_3 Scheda riepilogativa risultato esami 

Mod. DESP_4 Verbale esame finale 

Mod. DESP_5 Attestato 

Mod. DESP_6 Tesina 

 



 

COMITATO Prov.le/Reg.le  

 

 

 

 

 

NUCLEO  N.B.C.R. 
 

 
 

FASCICOLO PERSONALE DI 
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DATI PRIMARI: 
 

 

 

Cognome__________________________________         
 

 

Nome        _________________________________ 
 

 

Nato/a  il   _________________________________    

    
 

Operatore N.B.C.R  dal _______________________ 

 

Status: 
 

     �    RUOLO  OPERATIVO   dal _______________ 

 

 � RUOLO DI RISERVA dal _________________ 

 

 � RUOLO INATTIVI dal   __________________ 

      

�Abilitazione PSTI     � Infermiere      � Medico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Matricola NBCR . _______________________ 

 

  Nucleo N.B.C.R. di_____________________ 

 

  Cod. Fiscale   _________________________ 

 
 

  Patenti CRI:  
 

�1    �2    �3    �4    �5   �5b   �6    �7    �8  �9 

 

 

 

Recapiti telefonici  personali: 

 

 Abitazione_______________________________   Lavoro______________________________  

 

Telefono Cell. ________________________      Telefono Cell. ________________________  

 

Indirizzo e-mail :_________________________________________________________________ 

 

 

 

Dati  generici di Croce Rossa: 
 

 

Entrato in C.R.I. il ____________________________   Status:        �  Volontario           
 

                                                                                                                     �  Dipendente 
  

Componente:________________________    

 

Appartenete all’Unità C.R.I. di:________________________________________________________ 

 

Comitato Locale di _________________________________________________________________  

 

Comitato Provinciale ______________________  Comitato Regionale  ________________________ 

 
 

 
 
 
 

Fotografia 
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Percorso Formativo Nbcr: 
 

 

1° Livello 

Operatore N.B.C.R.:    
Terminato il______________  Svolto a:_______________________   (equipollenza :    �Si    �No   in data________)          

 

2° Livello 
 

Specializzazione in Logistica NBCR 
Terminato il______________  Svolto a:_______________________   (equipollenza :    �Si    �No   in data________)   

 
 

Specializzazione in D.P.I. 
Terminato il______________  Svolto a:_______________________   (equipollenza :    �Si    �No   in data________)   
        

 
Specializzazione In Ambito Sanitario 
Terminato il______________  Svolto a:_______________________   (equipollenza :    �Si    �No   in data________)    
       

 
Specializzazione di Livello Avanzato 
Terminato il______________  Svolto a:_______________________   (equipollenza :    �Si    �No   in data________)          

 

3° Livello 
Coordinatore N.B.C.R. 
Terminato il______________  Svolto a:_______________________   (equipollenza :    �Si    �No   in data________)    
       

 
   

Docente  odinario 
Terminato il______________  Svolto a:_______________________   (equipollenza :    �Si    �No   in data________)   
        

 
Docente esperto 
Terminato il______________  Svolto a:_______________________   (equipollenza :    �Si    �No   in data________)          
 

Ulteriori corsi inerenti l’attività N.B.C.R.* 
 

Anno Tipologia del corso Durata Località 

    

    

    

    

    

    

    

    
 

* =  Corsi esterni alla Croce Rossa Italiana 
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ACCERTAMENTI  SANITARI 
 

Anno 
Esito accertamenti sanitari 

 
 

Ordinaria Note 
Livello Avanzato  

Abilitazione Autoresp. 
Note  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

N.B:     Lungo la  riga  dell’anno di riferimento in corrispondenza della visita medica di interesse, 

scrivere:   SUPERATA O NON SUPERATA.  
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MANTENIMENTO QUALIFICA 
 

Anno 
Operatore 

N.B.C.R. 

Specializzazioni Docente 
Note 

Logistica DPI 
Ambito 

sanitario 

Livello 

Avanzato 
Ordinario Esperto 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
N.B:    Lungo la  riga  dell’anno di riferimento in corrispondenza della qualifica  di interesse   

scrivere:   MANTENUTA O NON MANTENUTA 
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Interventi di soccorso, prevenzione o allarmi operativi 

 
 

Anno Data Tipologia evento Localita’ Ruolo rivestito  
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Esercitazioni e/o simulazioni di rilievo: 
 

 

Anno Data Localita’ Presupposti Ruolo rivestito 
Interforze 

(Si/No)  
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Progressione Formativa di C.R.I  (qualifiche ed abilitazioni non NBCR) 
 

 

 Data Descrizione  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Incarichi ricoperti in C.R.I.   (a qualsiasi livello, gradi rivestiti, commissioni, ecc..) 
 

 
  

Dal Al Descrizione 
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Altri dati di carattere personale 
 

 

 

Residente in _________________________________    C.A.P. ________________________ 
 

 

Via/piazza__________________________________________________n. Civico_____________ 
 

                                                                                        

Gr. Sang. ____________________(Facoltativo) 

 

 

Titolo di studio___________________________           Professione____________________________ 

  

 

Impiegato:      �Si        �No          Se si presso______________________________________________ 

 

 

Coniugata/o:     �Si      �No                         
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ANNOTAZIONI: 
 

Data Motivazione Estensore  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 



1° LIVELLO 3° LIVELLO

Coord. NBCR AIUTO

D.P.I.  Sanitario Avanzato DOCENTE  Ordinario  Esperto Aiuto Docente DOCENTE

2° LIVELLO FORMAZIONE

SpecializzazioniReg Nominativo

REGISTRO OPERATORI N.B.C.R.  ISCRITTI  NEL 

DOCENTE SCUOLA NAZIONALECodice Fiscale Operatore 

NBCR

RUOLO ATTIVO

NUMERO 

MATR.

Data di 

Nascita
Unità  CRI di appartenenza COMPONENTE



Croce Rossa Italiana

RLBO NAZIONALE 

OPERATORI N.B.C.R.OPERATORI N.B.C.R.
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Mod. D_01 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il distintivo, indicante la qualifica di Operatore NBCR della C.R.I., è realizzato in metallo, di colore 

base dorato, di forma tonda con un diametro di mm. 35, ovvero in tessuto ricamato avente 

diametro di mm. 55 

All’interno, con uno spessore di mm. 5 e con uno sviluppo lungo tutto il cerchio, è prevista una 

corona circolare di colore arancione. 

All’interno di tale corona circolare è posta la dicitura CROCE ROSSA ITALIANA, in colore rosso 

bordato di bianco nella parte superiore e la dicitura NUCLEO N.B.C.R. in colore blu, bordato di 

bianco, nella parte inferiore, in carattere “Arial”. 

La parte centrale del distintivo è composta da uno sfondo di colore blu in cui campeggiano al 

centro l’emblema della Croce Rossa contornato da una corona circolare interzata con i colori della 

bandiera nazionale. Nel restante spazio, sono posti i seguenti simboli in colore  bianco: nella parte 

centrale superiore il simbolo dell’atomo, nella parte inferiore il  simbolo della Beuta da laboratorio 

, mentre, allineato orizzontalmente con l’emblema della Croce Rossa nella parte laterale destra è 

rappresentato il simbolo del rischio biologico e nella parte opposta il simbolo del nucleare. Tutta la 

parte superiore può essere protetta con resina trasparente. 

Sul retro del distintivo, in posizione centrale, è prevista una propaggine appuntita lunga mm.7 atta 

a trapassare il bavero di una giacca, dotata di un sistema di fissaggio tipo “pince” a due alette 

mentre, in posizione leggermente decentrata, lateralmente alla prima, è prevista una ulteriore 

propaggine, parimenti appuntita, lunga mm.3, atta a mantenere il distintivo in posizione corretta.  

CAPITOLATO DISTINTIVO  

OPERATORE N.B.C.R. 
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Mod. D_02 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Docente (Ordinario) in materie N.B.C.R. 

 
Il distintivo, indicante la qualifica di Docente in materie NBCR della C.R.I., è realizzato in metallo, 

ovvero in tessuto ricamato avente diametro di mm. 55. Il corpo principale  è  costituito dal 

distintivo per Operatori NBCR. di cui al mod. D_01,ma in colore argento.  

Nella parte inferiore approssimativamente in corrispondenza della scritta “NUCLEO NBCR”  è 

applicata un estensione, a forma di mezzaluna, parallela al bordo della spilla principale dello 

spessore di mm.  6 con la  scritta DOCENTE in colore rosso bordato di bianco.  Il fondo della placca 

è di colore ARGENTO  

 

Sul retro del distintivo, in posizione centrale, è prevista una propaggine appuntita lunga mm.7 atta 

a trapassare il bavero di una giacca, dotata di un sistema di fissaggio tipo “pince” a due alette 

mentre, in posizione leggermente decentrata, lateralmente alla prima, è prevista una ulteriore 

propaggine, parimenti appuntita, lunga mm.3, atta a mantenere il distintivo in posizione corretta. 
 

 

 

 

 

CAPITOLATO DISTINTIVO  

DOCENTE IN MATERIE N.B.C.R.  
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Mod. D_03 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Docente Esperto in materie N.B.C.R. 

 
Il distintivo, indicante la qualifica di Docente in materie NBCR della C.R.I., è realizzato in metallo, 

ovvero in tessuto ricamato avente diametro di mm. 55. Il corpo principale  è  costituito dal 

distintivo per Operatori NBCR. di cui al mod. D_01.  

Nella parte inferiore approssimativamente in corrispondenza della scritta “NUCLEO NBCR”  è 

applicata un estensione, a forma di mezzaluna, parallela al bordo della spilla principale dello 

spessore di mm.  6  con la  scritta DOCENTE in colore rosso bordato di bianco.  Il fondo della placca 

è di color oro  

 

Sul retro del distintivo metallico, in posizione centrale, è prevista una propaggine appuntita lunga 

mm.7 atta a trapassare il bavero di una giacca, dotata di un sistema di fissaggio tipo “pince” a due 

alette mentre, in posizione leggermente decentrata, lateralmente alla prima, è prevista una 

ulteriore propaggine, parimenti appuntita, lunga mm.3, atta a mantenere il distintivo in posizione 

corretta. 

 

 
 
 

 

CAPITOLATO DISTINTIVO  

DOCENTE IN MATERIE N.B.C.R.  
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Mod. D_04 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Gruppo Operativo di Supporto Tattico (GOST) 

 
Il distintivo, indicante l’appartenenza al Gruppo Operativo di Supporto Tattico è realizzato in metallo,  di forma 

rettangolare con bordi arrotondati di mm. 3,5 x 50 h., ovvero in tessuto ricamato delle dimensioni di. mm. 45 x 60 h. Il 

distintivo è su fondo di colore nero ed interamente bordato di rosso. Nella parte superiore è riportata la scritta “Croce 

Rossa Italiana in colore rosso”, mentre al centro del distintivo è raffigurato un dragone alato di colore rosso rivolto a 

sinistra. Nella parte inferiore, racchiusa in una cornice di forma rettangolare dai bordi arrotondati, di color argento,  è 

riportata la sigla GOST  in carattere Impact di colore rosso. Infine, lungo il bordo destro del distintivo, nello spazio tra 

la punta dell’ala del dragone ed il fondo del distintivo è riportato, in senso verticale,  l’acronimo NBCR sempre  in 

carattere Impact di colore rosso.  

Sul retro del distintivo metallico, sono previste due propaggini appuntite lunghe mm. 7 atte a 

trapassare il bavero di una giacca e dotate di un sistema di fissaggio tipo “pince” a due alette, 

idonee a mantenere il distintivo in posizione corretta. 
 

 

 
 

 

CAPITOLATO DISTINTIVO di APPARTENENZA al  

 “GRUPPO OPERATIVO DI SUPPORTO TATTICO” 
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 Allegato NBCR_07 

 

 

STAZIONI DECONTAMI-
NAZIONE 

P.M.A. 

 SCHEMA PURAMENTE  INDICATIVO  DELLA SUDDIVISIONE DELLA ZONA  OPERATIVA 

CRASH Zona 
TIEPIDA 

Zona 
FREDDA 

Zona 
CALDA 

ZONA  INTER-
SCAMBIO 

EVENTUALE             
DECONT.  PRIMARIA 

wind 

Vestizione Operatori 

Deco TECNICA 
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PETTORINE IDENTIFICATIVE COORDINATORI DI SETTORE 

 
 
 



Croce Rossa Italiana

ALBO NAZIONALE 

DOCENTI N.B.C.R.DOCENTI N.B.C.R.
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Allegato NBCR 10_1 

 

ISTANZA RICONOSCIMENTO QUALIFICA  

OPERATORE N.B.C.R.  C.R.I. 
 

 

 

il sottoscritto___________________________________________ nato il __________________ 

 

a______________________________________           Cod.Fiscale  ________________________   

 

Componente___________________________        Unità C.R.I. ___________________________  

 

Comitato Prov.le _________________________ Comitato Reg.le ________________________ 

 

Residente in_________________________________   Via/piazza__________________________ 

 

Telefono________________________       E-mail______________________________________ 

 

 

D I C H I A R A 

 

 

 di aver ottenuto la qualifica di OPERATORE N.B.C.R. in data__________________ a seguito della frequenza di 

un  corso della durata di h.____   con esame finale,  pertanto, ai sensi dell’art. 24 comma 1, e comma 2,  delle 

Linee Guida per l’attività dei Nuclei N.B.C.R. dell’Associazione Italiana della Croce Rossa 

 

C  H  I  E  D  E 

 

il riconoscimento  per equipollenza della qualifica di  operatore N.B.C.R.  e le eventuali specializzazioni derivanti 

dall’esame della documentazione che si trasmette in allegato. 

 

 

Distinti saluti  

 

 

                                             _________________________________ 

                                                                                                                                                        (Firma) 

 

 

 

A sostegno della richiesta  si allega la seguente documentazione: 

 

           Attestato di operatore              Programma del corso sostenuto                Altra documentazione 
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ISTANZA RICONOSCIMENTO TITOLO DI  

DOCENTE IN MATERIE  N.B.C.R.- C.R.I. 

 

 

 

il sottoscritto___________________________________________ nato il __________________ 

 

a______________________________________           Cod.Fiscale  ________________________   

 

Componente___________________________        Unità C.R.I. ___________________________  

 

Comitato Prov.le _________________________ Comitato Reg.le ________________________ 

 

Residente in_________________________________   Via/piazza__________________________ 

 

Telefono________________________       E-mail______________________________________ 

 

 

D I C H I A R A 

 

 

 di aver ottenuto la qualifica di ISTRUTTORE/DOCENTE N.B.C.R. in data__________________ a seguito della 

frequenza di un corso della durata di h._____,   con esame finale,  tenutosi 

presso_________________________.  Pertanto, ai sensi dell’art. 24, comma 3,  delle Linee Guida per l’attività 

dei Nuclei N.B.C.R. dell’Associazione Italiana della Croce Rossa 

 

C  H  I  E  D  E 

 

il riconoscimento  per equipollenza del titolo di  Docente in materie N.B.C.R. 

 

 

Distinti saluti  

 

 

                                             _________________________________ 

                                                                                                                                                        (Firma) 

 

 

 

A sostegno della richiesta  si allega la seguente documentazione: 

 
 

         Attestato di operatore             Attestato di istruttore/docente NBCR               Altra documentazione 
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SCHEDA DESCRITTIVA: 
 

Corso per Operatori N.B.C.R.  CRI   

Premessa 
Sull’intero territorio nazionale, negli ultimi anni, vi è stato un incremento del trasporto, stoccaggio ed 

utilizzo  di sostanze pericolose, dovuto al loro crescente impiego nei più svariati settori produttivi. Di 

conseguenza, il rischio di  incidenti anche di matrice non accidentale coinvolgenti sostanze riconducibili alla 

casistica N.B.C.R. impone che questa particolare tipologia di evento debba essere  presa in seria 

considerazione tra le possibili cause di nocumento alla popolazione. 

Considerata la capillare presenza sul territorio nazionale della Croce Rossa Italiana, della peculiarità  

derivante  dalle sue competenze in ambito sanitario ed in un più vasto contesto di Protezione Civile, si 

reputa essenziale per la sicurezza della popolazione, ma anche  degli stessi Operatori C.R.I., dare la 

possibilità al personale interessato di essere formato in maniera adeguata alfine di  operare in sicurezza 

anche in questa particolare branca del soccorso caratterizzata da conoscenze, procedure, attrezzature ed 

equipaggiamenti profondamente diversi da quelli normalmente utilizzati.  

 

Finalità 
Il corso è finalizzato alla formazione di personale idoneo allo svolgimento delle mansioni generiche previste 

all’interno delle zone in cui opera la stazione di decontaminazione campale e, conseguentemente, nella 

zona in cui opera il Posto Medico Avanzato, uniformando, nel contempo,   le procedure di intervento e di 

sicurezza in questo particolare settore. 

 

Destinatari 
Il corso è rivolto ai socio attivi e/o dipendenti della Croce Rossa Italiana, comprese le componenti ausiliarie 

delle FF.AA. avendone superato il relativo corso formativo di base, oppure prestare attività lavorativa 

presso la croce Rossa Italiana, in possesso dei requisiti richiesti. 

E’ previsto un numero massimo di 24  partecipanti  

 

Requisiti di accesso 
Vi possono accedere i volontari o dipendenti C.R.I. in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere volontari o dipendenti della  Croce Rossa Italiana; 

b) aver già compiuto il diciottesimo anno di età; 

c) risultare fisicamente idoneo agli accertamenti previsti dalle alle norme che regolano la 

permanenza in C.R.I.  

d) Aver conseguito l’attestato di Operatore per le emergenze di cui all’art. 2  dell’OC n. 640  

dd. 17 dic. 2010 e s.m. 

e) Non essere oggetto, nel periodo di svolgimento del percorso formativo, di provvedimento 

disciplinare definitivo di carattere sospensivo. 

 

Obiettivi formativi 
L’obiettivo formativo è rappresentato dal riuscire a preparare adeguatamente i discenti affinché al termine 
del corso, sulla scorta delle competenze acquisite, possano  essere impiegati in operazioni di 
decontaminazione e, comunque, in un ambiente ostile  ove la minaccia sia configurabile nel rischio N.B.C.R. 
Questo obbiettivo dovrà essere raggiunto attraverso un’idonea conoscenza delle tipologie di rischio e delle 
procedure operative e di coordinamento proprie di una stazione di decontaminazione N.B.C.R.;  si 
dovranno inoltre saper utilizzare correttamente i D.P.I. in dotazione e conoscere anche  le modalità di  
decontaminazione e nonchè le particolarità di impiego di un P.M.A. in operazioni con caratteristiche  
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N.B.C.R. Più in generale, dovranno essere conosciute e comprese anche le competenze e modalità  di 
intervento delle altre forze deputate al soccorso in questo settore. 

 

Descrizione del percorso formativo 
Il percorso formativo, della durata di 32 ore, oltre ad una parte teorica necessaria a far comprendere al 

discente le tipologie di  rischio e le modalità operative connesse alla casistica N.B.C.R., ivi comprese le 

modalità di  decontaminazione dei pazienti deambulanti, nonché la conoscenza delle strutture e dei D.P.I. 

impiegati,  prevede una importante parte costituita dall’applicazione pratica di quanto precedentemente 

appreso. In questo conteso è previsto il montaggio delle strutture di decontaminazione. Un’importante 

parte pratica  del percorso formativo,  sarà invece  costituita dall’apprendimento   delle procedure  di 

montaggio di una stazione di decontaminazione e, soprattutto, delle misure di sicurezza rappresentate  dal 

corretto utilizzo dei  D.P.I. in dotazione. E’ inoltre previsto anche lo svolgimento un “percorso operativo” 

(interval Training) in cui il discente applicherà tutte le procedure apprese in fase teorica, nonché  una 

simulazione  finale. Le due ultime fasi potranno anche  costituire parte della  valutazione pratica, del 

discente. 

L’esame finale, oltre alla descritta parte pratica, consiste in una prova scritta (test a risposta multipla e/o 

aperta) ed una prova orale. Verrà anche espressa una valutazione generale sull’operato del discente 

nell’ambito della durata del corso. Per ogni prova al candidato verrà assegnato un punteggio in centesimi. 

Sulla base della sommatoria delle  prove il candidato potrà essere considerato idoneo o non  idoneo. 

 

Modalità didattiche 
L’attività didattica è svolta secondo diverse tipologie di insegnamento: 

• Lezioni frontali in aula supportate da strumenti multimediali; 

• Lezioni  teoriche con applicativa pratica; 

• Interattività con i discenti; 

• Prove pratiche di montaggio ed utilizzo strutture di decontaminazione; 

• Esercitazione finale. 
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Programma corso per Operatori NBCR CRI   

E’ previsto un numero massimo di 24  partecipanti 
 

Moduli Teorici 
 

Modulo  Argomento  ore  Argomento specifico  Relatore 
     

 Obiettivi didattici 1 L’attività NBCR in Cri                   

Docente Scuola Naz.le 

Docente Esperto NBCR 

Docente NBCR 
     

T1 
Elementi di 

tossicologia 
1,30 

Definizioni                                                                                 

Distinzione sostanze nocive                                                        

Sostanze Tossiche                                                                   

Parametri e Classificazione                                                                                                

Limiti  di esposizione                   

Docente Scuola Naz.le 

Docente Esperto NBCR 

Docente NBCR 

Esperto in materia 

     

T2 
Elementi sul rischio  

biologico 
1,30 

Cenni storici                                                                              

Definizioni e caratteristiche principali                   

Classificazione Agenti Biologici                                            

Azioni ed effetti (come agiscono)                                            

I Virus                                                                                                         

I batteri                                                                

L'impiego bellico/terroristico     

Docente Scuola Naz.le 

Docente Esperto NBCR 

Docente NBCR 

Esperto in materia 

     

T3 
Elementi sul rischio 

chimico 
1,30 

Cenni storici,                                                                                           

Armi non convenzionali,                                                         

L’impiego bellico/terroristico,                                             

Classificazione degli aggressivi chimici                              

 Effetti ed azioni (come agiscono)                                            

Il rischio “ordinario” (ADR - industriale)           

Docente Scuola Naz.le 

Docente Esperto NBCR 

Docente NBCR 

Esperto in materia 

     

T4 
Elementi sul rischio 

Nucleare 
1,30 

Cenni storici,                                                                                            

L'energia Nucleare,                                                 

Il Nucleare: l'uso civile                                                         

Gli Impianti Nucleari                                                                               

Reti di Rilevamento e Scala Ines                                  

Il Nucleare: l' uso Bellico                                                             

La detonazione nucleare: effetti                                                

Le radiazioni: come agiscono 

Docente Scuola Naz.le 

Docente Esperto NBCR 

Docente NBCR 

Esperto in materia 

     

T5 
Aspetti Psicologici 

nell'NBCR 
1 

Nozioni  basilari di psicologia                                                                 

La reazione psicologica  ad un evento 

N.B.C.R. 

Nozioni di approccio al paziente                                           

- Psicologo 

     

T6 
La situazione 

operativa 
2 

La Specificità dell'N.B.C.R.                                                                   

Protezione o Difesa Civile?                                                       

ll Piano Provinciale NBCR                                                                          

L’allarme e sua diramazione                                                           

La prima macchina                                                                   

La zona operativa                                                                    

Ruoli e coordinamento operativo           

Docente Scuola Naz.le 

Docente Esperto NBCR 

Docente NBCR 

Esperto in materia 
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T7 La stazione NBCR 1 

Tipologia modelli in uso                                                          

Principi di funzionamento                                                         

Aree operative della stazione Deco                                                        

Mansioni del personale operativo                                                  

Docente Scuola Naz.le 

Docente Esperto NBCR 

Docente NBCR 

Esperto in materia 
     

T8 La decontaminazione 2 

La decontaminazione                                                                   

La decontaminazione Primaria, 

secondaria e Tecnica.                                          

La decontaminazione nel Radio-Nucleare                                                      

Uso rilevatori di radiazioni 

Nozioni  sulla bonifica dei materiali 

Docente Scuola Naz.le 

Docente Esperto NBCR 

Docente NBCR 

Esperto in materia 

     

T9 
Il P.M.A. in 

operazioni N.B.C.R. 
1 

Nozioni sul P.M.A.                                                                 

Modalità d'impiego in ambiente N.B.C.R.                                                     

La protezione del Personale                                                                                           

Docente Scuola Naz.le 

Docente Esperto NBCR 

Docente NBCR 

Esperto in materia 
     

T10 D.P.I. in dotazione  4 

Normative di riferimento,                                                       

Classificazione dei D.P.I.                                                 

I D.P.I. nell'N.B.C.R.                                                                    

Caratteristiche tecniche  D.P.I. in uso                   

Vestizione Operatori: organizzazione                                     

Docente Scuola Naz.le 

Docente Esperto NBCR 

Docente NBCR 

Esperto in materia 

     

 Totale ore teoria 17   

 

Moduli Pratici 
 

Mod  Argomento  ore  Argomento specifico  Relatore 
     

P1 
La situazione 

operativa Role play 
1 

Simulazione ruoli  operativi e tattica  su 

plastico 

Docente Scuola Naz.le 

Docente Esperto NBCR 

Docente NBCR 

 
     

P2 Psicologia in emergenza 1 Prove pratiche  di approccio alla vittima Psicologo   
     

P3 
La stazione di 

decontaminazione 
3 

Montaggio Stazione/i  di 

decontaminazione e attrezzature 

collegate 

Docente Scuola Naz.le 

Docente Esperto NBCR 

Docente NBCR 

Esperto in materia 
     

P4 D.P.I. in dotazione  5 
Prove vestizione/svestizione D.P.I. Tipo 4                                                  

Prove vestizione/svestizione D.P.I. Tipo 3 

Docente Scuola Naz.le 

Docente Esperto NBCR 

Docente NBCR 

Esperto in materia 
     

P5 
Interval Training 

                                                     
3 

Percorso con simulazioni di operatività 

con equipaggiamenti   indossati  e 

Stazione deco montata  

Docente Scuola Naz.le 

Docente Esperto NBCR 

Docente NBCR 
     

P6 Esercitazione                                                          2 Simulazione  Intervento reale  
Docente Scuola Naz.le 

Docente Esperto NBCR 

Docente NBCR 
     

 

 Totale ore Pratica 15   

 

 Totale ore Corso 32   
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 NOMINATIVO DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

 

 

    Visto: Il Direttore del corso _______________________ 

Mod. OP_3 

Registro presenze discenti per il corso 

OPERATORE N.B.C.R. 
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GIORNO_________________ 
 

 Nominativo 
FIRMA PRESENZA 

Note 
Mattino Pomeriggio 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     
 

 

 

    Visto: Il Direttore del corso_________________________ 

 Mod.OP_3 

Registro presenze discenti per il corso 

OPERATORE  N.B.C.R. 
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 Cognome e Nome Codice Fiscale 
Ore 

Frequenza 

Ammesso 

non ammesso 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     
 

 

 

    Visto: Il Presidente della commissione_______________________ 

 Mod. OP_04 

Elenco candidati ammessi all’esame per il corso 

OPERATORE  N.B.C.R. 
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CORSO PER LA SPECIALIZZAZIONE DI OPERATORE N.B.C.R. 
 

Scheda di valutazione personale di: 
 

 
 

 Descrittori Range  Pt   
        

A 
PROVA 

PRATICA 

(Max 40 punti) 

       

A1)  

tecnica 

operativa 

di base 

Utilizzo  e  impiego DPI     

Insufficiente 1-4     

Scarsa 5-9     

Sufficiente 10-14    

Discreta 15-17    

Ottima 18-20    

  
 

A2) 

Simulazione 

attività 

operativa 

Prova  a scelta del Direttore Corso     

Insufficiente 1-4     

Scarsa 5-9     

Sufficiente 10-14    

Discreta 15-17    

Ottima 18-20    
  

  Totale punteggio assegnato (A1+A2)    
) 

 

B) 
Prova scritta 

(Max 30 punti) 

  

     
 

      

Test n. Risposte esatte 1        
           

 Totale punteggio assegnato (B)    
) 

 

C) 
prova orale 

(Max 20 punti) 

  

Domande 

sorteggiate  

1 Domanda n.  1-4  

 

  

2 Domanda n.  1-4   

3 Domanda n.  1-4   

4 Domanda n.  1-4   

5 Domanda n.  1-4   
 

 Totale punteggio assegnato (C)    
 

 

D) Valutazione 

ad itinere 

(Max 10 punti) 

  

Valutazione 

collegiale 

Valutazione  attitudinale  

e integrazione in squadra 
-5/+10 

     

 Totale punteggio assegnato (D)    
 

 

 

 TOTALE  GENERALE PUNTEGGIO ASSEGNATO (A+B+C)    
 

 

Sulla base del punteggio ottenuto, visto l’art. 6 del Programma Nazionale             

per la Formazione per il Rischio N.B.C.R. il candidato viene giudicato: 

 

                    IDONEO 
 

                     NON  IDONEO 

 

Il Direttore del Corso 

 

________________________ 

 
 

 

Il Presidente della Commissione 

 

__________________________ 
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Mod. OP_6 

 
 

 
 

 

 

 COGNOME E NOME CODICE FISCALE 
COMITATO 

APPARTENENZA 

PUNTEGGIO  (/100) GIUDIZIO FINALE  

Scritto Orale Pratica Itinere TOTALE  (Idoneo/non idoneo)  

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

10           
11           

RIEPILOGO DELLE VALUTAZIONI D’ESAME  CORSO  

OPERATORE N.B.C.R. 
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Mod. OP_6 

12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           
21           

 

Località___________________Data_______________________ 

 

 

 Direttore Scuola Nazionale NBCR (o so delegato) ___________________________   

 Direttore del corso (Docente esperto)  ___________________________   
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Mod. OP_6 

 Esperto  ___________________________   
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Il giorno________ del mese di___________________ dell’anno_______, nei locali C.R.I. di 

________________________________________ si è riunita la commissione esaminatrice composta 

dai Sigg.: 

Direttore Centro Naz.le Formazione NBCR (o delegato) _______________________________ 

Direttore del corso (o delegato)                     _______________________________ 

Esperto esterno      _______________________________ 

 

Gli esaminandi, il cui elenco è allegato al presente verbale,  hanno svolto le seguenti prove: 

a) Una prova pratica  inerente l’attività operativa prevista per questo tipo di corso. 

b) prova scritta, costituita dalla compilazione di un questionario composto da  30 domande a risposta  

multipla e/o aperta, sulle materie facenti parte del programma  di studio; 

c) Prova orale con risposta a domande sulle materie facenti parte del programma di studio;  

 

La prova pratica d’esame ha avuto regolarmente inizio alle ore ________ ed è terminata alle 

ore__________ del giorno_____/_____/__________. 

La prova d’esame scritto  ha avuto regolarmente inizio alle ore ________ ed è terminata alle 

ore__________ del giorno_____/_____/__________. 

La prova teorica d’esame orale   ha avuto regolarmente inizio alle ore ________ ed è terminata alle 

ore__________ del giorno_____/_____/__________. 

 

Sono stati esaminati n° __________ aspiranti dei quali, ad insindacabile giudizio della Commissione, 

sono stati dichiarati NON IDONEI n° ______________ candidati.  Sono altresì stati dichiarati IDONEI  

n°______________ candidati. 

 

 

Direttore Centro Naz.le Formazione NBCR (o delegato) _______________________________ 

Direttore del corso (o delegato)                     _______________________________ 

Esperto       _______________________________ 

VERBALE D’ESAME CORSO  

OPERATORE N.B.C.R. 
 



 

AAATTTTTTEEESSSTTTAAATTTOOO   
 

 

 

Rilasciato a 
 

NOME E COGNOME 
(Codice Fiscale) 

 
 

Per aver conseguito la qualifica di 
 

OOOPPPEEERRRAAATTTOOORRREEE      NNN...BBB...CCC...RRR...   
 

Avendo superato l’esame finale dello specifico corso di formazione della 

 durata di ore 32  con il punteggio di ……… centesimi 

 
 
 
 

Loc., data rilascio 
 

 
ll Direttore del Corso 

 
 
 

…………………………………………………………………….. 

   

 

Il  Direttore                                                  
Centro  Nazionale di Formazione N.B.C.R     

 

 

……………………………………………………………………………. 

 
 

CROCE ROSSA ITALIANA 
CENTRO NAZIONALE DI FORMAZIONE N.B.C.R. 

n. Op/__________  Matr._________ 



 
 

Pagina 1 di 2 
 

 All. DPI_1 

 Croce Rossa Italiana 

AREA III: Prepariamo le comunità e diamo risposta ad emergenze e disastri 

Regolamento per l’attività dei Nuclei NBCR 

SCHEDA DESCRITTIVA: 

Corso di Specializzazione in D.P.I. per Operatori N.B.C.R.  

 

Premessa: 

La massima  sicurezza  per il personale di soccorso, è uno degli standard qualitativi imprescindibili nel settore 

N.B.C.R. Questa, oltre che dall’addestramento continuo, è garantita dal corretto utilizzo dei Dispositivi di 

Protezione Individuale in uso. A questo scopo diventa quindi indispensabile  formare operatori N.B.C.R. 

specializzati nel settore dei D.P.I. 

 

Finalità: 

Il corso è finalizzato alla formazione  specialistica di Operatori N.B.C.R. C.R.I. nella gestione, controllo e 

manutenzione dei D.P.I. in dotazione, nonché  nel controllo e nell’applicazione delle procedure di vestizione e 

svestizione degli operatori destinati alle varie zone di intervento.  

 

Destinatari: 

Il corso è rivolto ai socio attivi e/o dipendenti della Croce Rossa Italiana, comprese le componenti ausiliarie delle 

FF.AA. avendone superato il relativo corso formativo di base, oppure prestare attività lavorativa presso la croce 

Rossa Italiana, in possesso dei requisiti richiesti. 

E’ previsto un numero massimo di 14 partecipanti . 

 

Requisiti di accesso: 

Vi possono accedere gli Operatori N.B.C.R.  in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Essere operatori  in “Ruolo Attivo” 

b) Non essere oggetto, nel periodo di svolgimento del percorso formativo, di provvedimento 

disciplinare definitivo di carattere sospensivo. 

 

Obiettivi formativi: 

Il corso si prefigge di preparare i discenti ad operare ed a  gestire il settore dei D.P.I. attraverso una buona 

conoscenza delle normative, delle prove tecniche collegate alle certificazioni dei  singoli D.P.I.,  sulla loro  

costruzione, nonché sul loro impiego e funzionamento. Dovranno inoltre essere in grado di eseguire in modo 

ottimale  le  procedure di  vestizione e  di svestizione degli Operatori a seconda della zona di impiego operativo. I 

discenti, dovranno apprendere  come organizzare e  gestire l’area di vestizione e svestizione degli operatori e 

dovranno  anche essere in grado di effettuare i necessari controlli periodici nonché la piccola manutenzione 

prevista per i D.P.I. in uso. 

 

Descrizione del percorso formativo: 

Il percorso formativo, della durata di 28 ore prevede ad una parte teorica finalizzata alla conoscenza delle 

particolari normative inerenti il settore, dei metodi di prova inerenti il  rilascio delle  certificazioni ai vari D.P.I., 

nonché  delle procedure di controllo da applicare. La parte preponderante di questo  corso è rappresentata dalla 

parte pratica: questa è costituita dall’approfondimento insistito delle tecniche di vestizione e svestizione degli 

operatori,  sull’organizzazione  delle stesse e su come procedere alla corretta manutenzione dei vari D.P.I. in uso 

con particolare attenzione alle maschere a filtro, attraverso l’utilizzo delle specifiche attrezzature. 
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 E’ inoltre previsto anche lo svolgimento di una simulazione operativa, che costituirà parte della valutazione  del 

discente. 

L’esame finale, oltre alla descritta parte pratica, consiste in una prova scritta (test a risposta multipla e/o aperta) 

ed una prova orale. Verrà anche espressa una valutazione generale sull’operato del discente nell’ambito della 

durata del corso.  Per ogni prova al candidato verrà assegnato un punteggio in centesimi. Sulla base della 

sommatoria delle  prove il candidato potrà essere considerato idoneo o non  idoneo. 

 

Modalità didattiche: 

L’attività didattica è svolta secondo diverse tipologie di insegnamento: 

• Lezioni frontali in aula supportate da strumenti multimediali; 

• Lezioni  teoriche con applicativa pratica; 

• Interattività con i discenti; 

• Prove pratiche di montaggio strutture e manutenzione maschere con uso di specifica strumentazione; 

• Esercitazione finale. 
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Programma corso di Specializzazione in D.P.I. per Operatori 

NBCR CRI 

E’ previsto un numero massimo di 14  partecipanti . 

 

 

Moduli Teorici 
 

Mod Argomento  ore  Argomento specifico  Relatore 

T1 Ripasso 2 

Procedure operative 

Situazione operativa 

Ruoli coordinamento 

Docente Scuola Naz.le 

Docente NBCR Esperto  

Esperto di settore 
     

T2 
Normative di 

Riferimento 
2 

La Normativa                                                                  

Classificazione dei D.P.I.                                            

Come leggere le certificazioni                                                                          

Le prove per la certificazione 

Docente Scuola Naz.le 

Docente NBCR Esperto  

Esperto di settore 

     

T3 D.P.I.  TIPO 4   2 

D.P.I. Tipo  4:                     

Descrizione Tecnica approfondita  

Tecniche di vestizione e svestizione                                   

Docente Scuola Naz.le 

Docente NBCR Esperto  

Esperto di settore 
     

T4 D.P.I.  TIPO 3   2 

D.P.I. Tipo  3:                                     

Descrizione Tecnica approfondita  

Tecniche di vestizione e svestizione                                  

Docente Scuola Naz.le 

Docente NBCR Esperto  

Esperto di settore 
     

T5 
Area vestizione 

operatori 
1 

Organizzazione dell'area vestizione                                            

Corretto montaggio delle strutture                                        

Funzioni e compiti interni                                        

Docente Scuola Naz.le 

Docente NBCR Esperto  

Esperto di settore 
     

T6 
Lo Scafandro 1a - ET 

e l'Autorespiratore* 
2 

Utilizzo                                                                               

Descrizione conoscitiva                                                 

Modalità teoriche di indossamento 

Docente Scuola Naz.le 

Docente NBCR Esperto  

Esperto di settore 
     

T7 
Controlli, Pulizia e 

manutenzione D.P.I. 
1 

Controlli e scadenze D.P.I.                                        

La maschera a filtro                                                   

Docente Scuola Naz.le 

Docente NBCR Esperto  

Esperto di settore 
     

T8 Question Time  2 Chiarimenti   a richiesta                                               
Docente Scuola Naz.le 

Docente NBCR Esperto  

     

 Totale ore teoria 14   
 

* = Lezione a scopo puramente informativo. Per il personale specialistico dei i Nuclei autorizzati all’impiego di 

tali D.P.I. è possibile prevedere  uno specifico  modulo  aggiuntivo di almeno  6 ore  

 

 

Moduli Pratici 
 

Mod  Argomento  ore  Argomento specifico  Relatore 
     

P1 D.P.I.  TIPO 4   2 
D.P.I. Tipo  4  - prove pratiche di 

vestizione e svestizione                                  

Docente Scuola Naz.le 

Docente NBCR Esperto  

Esperto di settore 
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P2 D.P.I.  TIPO 3   4 
D.P.I. Tipo  3  - prove pratiche di 

vestizione e svestizione                                  

Docente Scuola Naz.le 

Docente NBCR Esperto  

Esperto di settore 
     

P3 
Allestimento area 

vestizione operatori 
1 Prove pratiche di allestimento                               

Docente Scuola Naz.le 

Docente NBCR Esperto  

Esperto di settore 
     

P4 
Controlli, Pulizia e 

manutenzione D.P.I. 
1 

Manutenzione ordinaria  maschera a 

filtro 

Docente Scuola Naz.le 

Docente NBCR Esperto  

Esperto di settore 
     

P5 Intervall Training 4 

Simulazione della vestizione operatori in 

un Intervento  di  decontaminazione 

N.B.C.R.                                       

Docente Scuola Naz.le 

Docente NBCR Esperto  

Esperto di settore 
     

P6 Refresh Tecnico 2 Chiarimenti  tecnici su parte pratica 

Docente Scuola Naz.le 

Docente NBCR Esperto  

Esperto di settore 
     

P5 Esercitazione finale 2 

Simulazione della vestizione operatori in 

un Intervento  di  decontaminazione 

N.B.C.R.                                       

Docente Scuola Naz.le 

Docente NBCR Esperto  

Esperto di settore 
     

 

 Totale ore Pratica 14   
 

 

 

 Totale ore  corso 28   
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 NOMINATIVO DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

 

 

    Visto: Il Direttore del corso _______________________ 

Mod. DPI_3 

Registro presenze discenti per il corso 

SPECIALIZZAZIONE  in DPI 
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GIORNO_________________ 
 

 Nominativo 
FIRMA PRESENZA 

Note 
Mattino Pomeriggio 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     
 

 

 

    Visto: Il Direttore del corso_________________________ 

 Mod.DPI_3 

Registro presenze discenti per il corso 

SPECIALIZZAZIONE in DPI 
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 Cognome e Nome Codice Fiscale 
Ore 

Frequenza 

Ammesso 

non ammesso 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     
 

 

 

    Visto: Il Presidente della Commissione_______________________ 

 Mod. DPI_04 

Elenco candidati ammessi all’esame per il corso di 

SPECIALIZZAZIONE IN D.P.I. 
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CORSO PER LA SPECIALIZZAZIONE in D.P.I. 
 

Scheda di valutazione personale di: 
 

 
 

 Descrittori Range  Pt   
        

A 
PROVA 

PRATICA 

(Max 40 punti) 

       

A1)  

tecnica 

operativa 

di base 

Procedure vestizione/svestizione     

Insufficiente 1-4     

Scarsa 5-9     

Sufficiente 10-14    

Discreta 15-17    

Ottima 18-20    

  
 

A2) 

Simulazione 

attività 

operativa 

Prova  a scelta del Direttore Corso     

Insufficiente 1-4     

Scarsa 5-9     

Sufficiente 10-14    

Discreta 15-17    

Ottima 18-20    
  

  Totale punteggio assegnato (A1+A2)    
) 

 

B) 
Prova scritta 

(Max 30 punti) 

  

     
 

      

Test n. Risposte esatte 1        
           

 Totale punteggio assegnato (B)    
) 

 

C) 
prova orale 

(Max 20 punti) 

  

Domande 

sorteggiate  

1 Domanda n.  1-4  

 

  

2 Domanda n.  1-4   

3 Domanda n.  1-4   

4 Domanda n.  1-4   

5 Domanda n.  1-4   
 

 Totale punteggio assegnato (C)    
 

 

D) Valutazione 

ad itinere 

(Max 10 punti) 

  

Valutazione 

collegiale 

Valutazione  attitudinale  

e integrazione in squadra 
-5/+10 

     

 Totale punteggio assegnato (D)    
 

 

 

 TOTALE  GENERALE PUNTEGGIO ASSEGNATO (A+B+C)    
 

 

Sulla base del punteggio ottenuto, visto l’art. 6 del Programma Nazionale             

per la Formazione per il Rischio N.B.C.R. il candidato viene giudicato: 

 

                    IDONEO 
 

                     NON  IDONEO 

 

Il Direttore del Corso 

 

________________________ 

 
 

 

Il Presidente della Commissione 

 

__________________________ 
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Il giorno________ del mese di___________________ dell’anno_______, nei locali C.R.I. di 

________________________________________ si è riunita la commissione esaminatrice composta dai 

Sigg.: 

Direttore Centro Naz.le Formazione NBCR (o delegato) _______________________________ 

Direttore del corso (o delegato)                     _______________________________ 

Esperto esterno      _______________________________ 

 

Gli esaminandi, il cui elenco è allegato al presente verbale,  hanno svolto le seguenti prove: 

a) Una prova pratica  inerente l’attività operativa prevista per questo tipo di corso. 

b) prova scritta, costituita dalla compilazione di un questionario composto da  30 domande a risposta  

multipla e/o aperta, sulle materie facenti parte del programma  di studio; 

c) Prova orale con risposta a domande sulle materie facenti parte del programma di studio;  

 

La prova pratica d’esame ha avuto regolarmente inizio alle ore ________ ed è terminata alle 

ore__________ del giorno_____/_____/__________. 

La prova d’esame scritto  ha avuto regolarmente inizio alle ore ________ ed è terminata alle 

ore__________ del giorno_____/_____/__________. 

La prova teorica d’esame orale   ha avuto regolarmente inizio alle ore ________ ed è terminata alle 

ore__________ del giorno_____/_____/__________. 

 

Sono stati esaminati n° __________ aspiranti dei quali, ad insindacabile giudizio della Commissione, 

sono stati dichiarati NON IDONEI n° ______________ candidati.  Sono altresì stati dichiarati IDONEI  

n°______________ candidati. 

 

 

Direttore Centro Naz.le Formazione NBCR (o delegato) _______________________________ 

Direttore del corso (o delegato)                     _______________________________ 

Esperto       _______________________________ 

VERBALE D’ESAME CORSO di 

SPECIALIZZAZIONE IN D.P.I. 
 



 

AAATTTTTTEEESSSTTTAAATTTOOO   
 

 

Rilasciato a 
 

NOME E COGNOME 
(Codice Fiscale) 

 
 
 

Per aver conseguito la qualifica di 
 

OOOPPPEEERRRAAATTTOOORRREEE      NNN...BBB...CCC...RRR...   

SSSPPPEEECCCIIIAAALLLIIIZZZZZZAAATTTOOO   IIINNN   DDD...PPP...III...  
Avendo superato l’esame finale dello specifico corso di formazione della 

 durata di 28 ore con il punteggio di ……… centesimi 

 
 

Loc., data rilascio 
 
 

ll Direttore del Corso 
 
 

…………………………………………………………………….. 

   

 

Il  Direttore                                                  
Centro Nazionale di Formazione N.B.C.R     

 

 

……………………………………………………………………………. 

 
 

CROCE ROSSA ITALIANA 
CENTRO NAZIONALE DI FORMAZIONE N.B.C.R. 

Nr. DPI              .          Matr.                        .                     
. 
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Mod. DPI_6 

 
 

 
 

 

 

 COGNOME E NOME CODICE FISCALE 
COMITATO 

APPARTENENZA 

PUNTEGGIO  (/100) GIUDIZIO FINALE  

Scritto Orale Pratica Itinere TOTALE  (Idoneo/non idoneo)  

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

10           
11           

RIEPILOGO DELLE VALUTAZIONI D’ESAME  CORSO  

SPECIALIZZAZIONE in DPI 
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Mod. DPI_6 

12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           
21           

 

Località___________________Data_______________________ 

 

 Direttore Scuola Nazionale NBCR (o so delegato) ___________________________   

 Direttore del corso (Docente esperto)  ___________________________   

 Esperto  ___________________________   
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SCHEDA DESCRITTIVA: 

Corso di Specializzazione in LOGISTICA N.B.C.R.  

 

Premessa: 

Nell’ambito di un’operazione di soccorso che preveda attività di decontaminazione risulta basilare l’efficienza di 

tutte le apparecchiature tecniche che permettono il corretto funzionamento di una stazione di 

decontaminazione NBCR. E’ però altrettanto importante,  il corretto utilizzo non solo delle stesse, ma anche  di 

tutti quelle attrezzature, apparentemente meno importanti e, ovviamente, le procedure di utilizzo ad esse 

collegate.   

A questo scopo diventa essenziale  formare operatori specializzati nel settore della  logistica NBCR. 

 

Finalità: 

Il corso è finalizzato alla formazione  specialistica di Operatori NBCR C.R.I. nella gestione, controllo e corretto 

utilizzo delle strutture tecniche e materiali ad esse correlate normalmente impiegate in operazioni NBCR. 

 

Destinatari: 

Il corso è rivolto ai socio attivi e/o dipendenti della Croce Rossa Italiana, comprese le componenti ausiliarie delle 

FF.AA. avendone superato il relativo corso formativo di base, oppure prestare attività lavorativa presso la croce 

Rossa Italiana, in possesso dei requisiti richiesti. 

E’ previsto un numero massimo di 18 partecipanti . 

 

Requisiti di accesso: 

Vi possono accedere gli Operatori N.B.C.R.  in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Essere operatori  in “Ruolo Attivo” 

b) Non essere oggetto, nel periodo di svolgimento del percorso formativo, di provvedimento 

disciplinare definitivo di carattere sospensivo. 

 

Obiettivi formativi: 

Il corso si prefigge di formare i discenti nella conoscenza teorico/pratica della logistica legata alle operazioni 

NBCR. 

 Al termine del corso dovranno dimostrare di poter interagire con gli altri settori operanti in un evento NBCR 

così come con le altre forze impiegate nei soccorsi: nello specifico i Vigili del Fuoco. Oltre alla buona conoscenza 

delle apparecchiature tecniche più diffuse sul territorio nazionale,  dovranno conoscere l’esatta catena legata 

all’approvvigionamento idrico sia in presenza che in assenza dei Vigili del Fuoco, quindi alle procedure di 

smaltimento sia delle acque reflue che dei materiali da smaltire. 

 

Descrizione del percorso formativo: 

Il percorso formativo, della durata di 18 ore prevede ad una parte teorica finalizzata alla conoscenza dei tipi di 

caldaia, tende di decontaminazione, tubazioni, pompe di aspirazione, serbatoio raccolta acque, ecc.. 

principalmente utilizzate sul territorio nazionale. A questa seguirà una parte pratica nella quale i discenti 

applicheranno in pratica quanto appreso  nella fase teorica. Al termine sarà proposta un’esercitazione 

rappresentata dal completo allestimento di una stazione di decontaminazione che costituirà parte della 

valutazione  del discente. 
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L’esame finale, oltre alla descritta parte pratica, consiste in una prova scritta (test a risposta multipla e/o aperta) 

ed una prova orale. Verrà anche espressa una valutazione generale sull’operato del discente nell’ambito della 

durata del corso.  Per ogni prova al candidato verrà assegnato un punteggio in centesimi. Sulla base della 

sommatoria delle  prove il candidato potrà essere considerato idoneo o non  idoneo. 

 

Modalità didattiche: 

L’attività didattica è svolta secondo diverse tipologie di insegnamento: 

• Lezioni frontali in aula supportate da strumenti multimediali; 

• Lezioni  teoriche con applicativa pratica; 

• Interattività con i discenti; 

• Prove pratiche di montaggio strutture, collegamenti idrici, caldaie e smaltimenti vari; 

• Esercitazione finale. 
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Programma corso di Specializzazione in Logistica NBCR 

E’ previsto un numero massimo di 16 partecipanti . 

Moduli Teorici 
 

Mod Argomento  ore  Argomento specifico  Relatore 

T1 Obiettivi del Corso 1 
La particolarità della  logistica in ambito 

all’NBCR 

Docente Scuola Naz.le 

Docente NBCR Esperto  

Esperto di settore 
     

T2 Ripasso generale 1 

Procedure operative 

Situazione operativa 

Ruoli coordinamento 

Docente Scuola Naz.le 

Docente NBCR Esperto  

Esperto di settore 
     

T3 Logistica NBCR   1 
Quadro d’insieme delle attrezzature ed 

equipaggiamenti impiegati                                  

Docente Scuola Naz.le 

Docente NBCR Esperto  

Esperto di settore 
     

T4 Le caldaie 2 

Caratteristiche  e principi di 

funzionamento delle caldaie 

maggiormente utilizzate sul territorio 

nazionale                                          

Docente Scuola Naz.le 

Docente NBCR Esperto  

Esperto di settore 

     

T5 

Approvvigionamenti 

e smaltimenti di 

acque e materiali 

1 

Idranti, autobotti, tipi di tubazione  

Calcolo portate e perdite di carico                                                                       

Serbatoi di approvvigionamento e 

Smaltimento  acque                                              

Smaltimento materiali contaminati 

Docente Scuola Naz.le 

Docente NBCR Esperto  

Esperto di settore 

     

T6 
Tende di 

decontaminazione 
2 

Caratteristiche  e principi di 

funzionamento delle stazioni dei 

decontaminazione maggiormente 

utilizzate sul territorio nazionale                                         

Docente Scuola Naz.le 

Docente NBCR Esperto  

Esperto di settore 

     

 Totale ore teoria 8   
 

 

Moduli Pratici 
 

Mod  Argomento  ore  Argomento specifico  Relatore 
     

P1 Le caldaie 4 
Prove pratiche di utilizzo delle caldaie e 

collegamenti idrici                                   

Docente Scuola Naz.le 

Docente NBCR Esperto  

Esperto di settore 
     

P2 
Tende di 

decontaminazione 
4 

Prove pratiche di montaggio, utilizzo e 

rimessaggio delle tende deco                                

Docente Scuola Naz.le 

Docente NBCR Esperto  

Esperto di settore 
     

P3 Interval Training  2 
Prove pratiche di allestimento  sistema 

di  decontaminazione                         

Docente Scuola Naz.le 

Docente NBCR Esperto  

Esperto di settore 
     

 Totale ore Pratica 10   
 

 Totale ore  corso 18   
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 NOMINATIVO DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

 

 

    Visto: Il Direttore del corso _______________________ 

Mod. LOG_3 

Registro presenze discenti per il corso 

SPECIALIZZAZIONE IN LOGISTICA NBCR 
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GIORNO_________________ 
 

 Nominativo 
FIRMA PRESENZA 

Note 
Mattino Pomeriggio 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     
 

 

 

    Visto: Il Direttore del corso_________________________ 

 Mod. LOG_3 

Registro presenze discenti per il corso 

SPECIALIZZAZIONE IN LOGISTICA NBCR 



 

Croce Rossa Italiana 

AREA III: Prepariamo le comunità e diamo risposta ad emergenze e disastri 

Regolamento per l’attività dei Nuclei NBCR 

 

 

 

 
 

 

 

 Cognome e Nome Codice Fiscale 
Ore 

Frequenza 

Ammesso 

non ammesso 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     
 

 

 

    Visto: Il Presidente della commissione_______________________ 

 Mod. LOG_04 

Elenco candidati ammessi all’esame per il corso 

SPECIALIZZAZIONE in LOGISTICA NBCR 



  

 

 Mod.  LOG_5 

Croce Rossa Italiana 

AREA III: Prepariamo le comunità e diamo risposta ad emergenze e disastri 

Regolamento per l’attività dei Nuclei NBCR 

 

CORSO PER LA SPECIALIZZAZIONE in LOGISTICA NBCR 
 

Scheda di valutazione personale di: 
 

 
 

 Descrittori Range  Pt   
        

A 
PROVA 

PRATICA 

(Max 40 punti) 

       

A1)  

tecnica 

operativa 

di base 

Utilizzo  attrezzature     

Insufficiente 1-4     

Scarsa 5-9     

Sufficiente 10-14    

Discreta 15-17    

Ottima 18-20    

  
 

A2) 

Simulazione 

attività 

operativa 

Prova  a scelta del Direttore Corso     

Insufficiente 1-4     

Scarsa 5-9     

Sufficiente 10-14    

Discreta 15-17    

Ottima 18-20    
  

  Totale punteggio assegnato (A1+A2)    
) 

 

B) 
Prova scritta 

(Max 30 punti) 

  

     
 

      

Test n. Risposte esatte 1        
           

 Totale punteggio assegnato (B)    
) 

 

C) 
prova orale 

(Max 20 punti) 

  

Domande 

sorteggiate  

1 Domanda n.  1-4  

 

  

2 Domanda n.  1-4   

3 Domanda n.  1-4   

4 Domanda n.  1-4   

5 Domanda n.  1-4   
 

 Totale punteggio assegnato (C)    
 

 

D) Valutazione 

ad itinere 

(Max 10 punti) 

  

Valutazione 

collegiale 

Valutazione  attitudinale  

e integrazione in squadra 
-5/+10 

     

 Totale punteggio assegnato (D)    
 

 

 

 TOTALE  GENERALE PUNTEGGIO ASSEGNATO (A+B+C)    
 

 

Sulla base del punteggio ottenuto, visto l’art. 6 del Programma Nazionale             

per la Formazione per il Rischio N.B.C.R. il candidato viene giudicato: 

 

                    IDONEO 
 

                     NON  IDONEO 

 

Il Direttore del Corso 

 

________________________ 

 
 

 

Il Presidente della Commissione 

 

__________________________ 
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Mod. LOG_6 

 

 
 

 

 

 COGNOME E NOME CODICE FISCALE 
COMITATO 

APPARTENENZA 

PUNTEGGIO  (/100) GIUDIZIO FINALE  

Scritto Orale Pratica Itinere TOTALE  (Idoneo/non idoneo)  

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

10           
11           
12           
13           

RIEPILOGO DELLE VALUTAZIONI D’ESAME  CORSO  

SPECIALIZZAZIONE in LOGISTICA NBCR 
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Mod. LOG_6 

14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           
21           

 

Località___________________Data_______________________ 

 

 

 Direttore Scuola Nazionale NBCR (o so delegato) ___________________________   

 Direttore del corso (Docente esperto)  ___________________________   

 Esperto  ___________________________   

 



   
 

 

Mod.  OP_7 
Croce Rossa Italiana 

AREA III: Prepariamo le comunità e diamo risposta ad emergenze e disastri 

Regolamento per l’attività dei Nuclei NBCR 

 

 

 
 
 
 
 

Il giorno________ del mese di___________________ dell’anno_______, nei locali C.R.I. di 

________________________________________ si è riunita la commissione esaminatrice composta 

dai Sigg.: 

Direttore Centro Naz.le Formazione NBCR (o delegato) _______________________________ 

Direttore del corso (o delegato)                     _______________________________ 

Esperto esterno      _______________________________ 

 

Gli esaminandi, il cui elenco è allegato al presente verbale,  hanno svolto le seguenti prove: 

a) Una prova pratica  inerente l’attività operativa prevista per questo tipo di corso. 

b) prova scritta, costituita dalla compilazione di un questionario composto da  30 domande a risposta  

multipla e/o aperta, sulle materie facenti parte del programma  di studio; 

c) Prova orale con risposta a domande sulle materie facenti parte del programma di studio;  

 

La prova pratica d’esame ha avuto regolarmente inizio alle ore ________ ed è terminata alle 

ore__________ del giorno_____/_____/__________. 

La prova d’esame scritto  ha avuto regolarmente inizio alle ore ________ ed è terminata alle 

ore__________ del giorno_____/_____/__________. 

La prova teorica d’esame orale   ha avuto regolarmente inizio alle ore ________ ed è terminata alle 

ore__________ del giorno_____/_____/__________. 

 

Sono stati esaminati n° __________ aspiranti dei quali, ad insindacabile giudizio della Commissione, 

sono stati dichiarati NON IDONEI n° ______________ candidati.  Sono altresì stati dichiarati IDONEI  

n°______________ candidati. 

 

 

Direttore Centro Naz.le Formazione NBCR (o delegato) _______________________________ 

Direttore del corso (o delegato)                     _______________________________ 

Esperto       _______________________________ 

VERBALE D’ESAME CORSO  

OPERATORE N.B.C.R. 
 



 

AAATTTTTTEEESSSTTTAAATTTOOO   
 

Rilasciato a 
 

NOME E COGNOME 
(Codice Fiscale) 

 
 
 

Per aver conseguito la qualifica di 
 

OOOPPPEEERRRAAATTTOOORRREEE      SSSPPPEEECCCIIIAAALLLIIIZZZZZZAAATTTOOO   

iiinnn   LLLOOOGGGIIISSSTTTIIICCCAAA   NNN...BBB...CCC...RRR... 
Avendo superato l’esame finale dello specifico corso di formazione della 

 durata di 18 ore con il punteggio di ……… centesimi 

 
 
 

Loc., data rilascio 
 
 

ll Direttore del Corso 
 
 
 

…………………………………………………………………….. 

   

 

Il  Direttore                                     
Centro Nazionale di Formazione N.B.C.R     

 

 

 

……………………………………………………………………………. 

 
 

CROCE ROSSA ITALIANA 
CENTRO NAZIONALE DI FORMAZIONE N.B.C.R. 

Nr. Log/            .                 Matr.                        .                     
. 
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All. SAN_1 

Croce Rossa Italiana 

AREA III: Prepariamo le comunità e diamo risposta ad emergenze e disastri 

Regolamento per l’attività dei Nuclei NBCR 

SCHEDA DESCRITTIVA: 

Corso di Specializzazione in Ambito Sanitario per Operatori 

N.B.C.R.   C.R.I. 
 

Premessa 

Nelle operazioni di decontaminazione riveste particolare importanza il trattamento dei pazienti non 

deambulanti. Da qui nasce la necessità di disporre di personale qualificato nelle procedure relative alla presa in 

carico, decontaminazione,  ed invio al P.M.A. dei pazienti non deambulanti. 

 

Finalità 

Il corso è finalizzato alla formazione  specialistica di Operatori N.B.C.R. C.R.I. nella gestione, decontaminazione e 

trattamento delle vittime con particolare attenzione verso le vittime non deambulanti. 

Destinatari 

Il corso è rivolto ai socio attivi e/o dipendenti della Croce Rossa Italiana, comprese le componenti ausiliarie delle 

FF.AA. avendone superato il relativo corso formativo di base, oppure prestare attività lavorativa presso la croce 

Rossa Italiana, in possesso dei requisiti richiesti. 

E’ previsto un numero massimo di 16 partecipanti .  

 

Requisiti di accesso: 

Vi possono accedere gli Operatori N.B.C.R.  in possesso dei seguenti requisiti: 
 

a) Essere operatori  in “Ruolo Attivo”; 

b) Essere in possesso dell’abilitazione a svolgere servizio PSTI /118 in corso di validità; 

c) Non essere oggetto, nel periodo di svolgimento del percorso formativo, di provvedimento 

disciplinare definitivo di carattere sospensivo. 

 

Obiettivi formativi 

Il corso si prefigge di formare in modo specialistico gli Operatori N.B.C.R.  per applicare il Triage pre 

decontaminazione e per svolgere tutte le procedure inerenti la decontaminazione dei pazienti non deambulanti.  

In questo ambito, i discenti, dovranno apprendere  tutte le operazioni propedeutiche alla decontaminazione, le 

diverse modalità di decontaminazione, l’utilizzo di presidi sanitari semplici e le procedure di consegna del 

paziente  al P.M.A.  

Descrizione del percorso formativo 

Il percorso formativo, della durata di 28 ore, oltre ad una parte teorica necessaria a far comprendere al discente 

i compiti degli Operatori Specializzati in Ambito Sanitario, nonché l’approfondimento delle nozioni di carattere 

sanitario collegate ai meccanismi di azione dei contaminanti di tipo chimico, biologico e nucleare impartite nel 

corso base,  prevede anche  l’apprendimento delle manovre di tipo sanitario applicabili  nelle varie zone 

operative della Stazione di decontaminazione campale.  La parte pratica, invece, prevede la trasposizione 

operativa di quanto appreso, con particolare attenzione della fase di presa in carico e decontaminazione dei 
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Croce Rossa Italiana 

AREA III: Prepariamo le comunità e diamo risposta ad emergenze e disastri 

Regolamento per l’attività dei Nuclei NBCR 

pazienti non deambulanti sia senza che  con i D.p.i. indossati. E’ inoltre previsto lo svolgimento di una 

simulazione che costituirà parte della valutazione pratica del discente. 

L’esame finale, oltre alla descritta parte pratica, consiste in una prova scritta (test a risposta multipla e/o aperta) 

ed una prova orale. Verrà anche espressa una valutazione generale sull’operato del discente nell’ambito della 

durata del corso.  Per ogni prova al candidato verrà assegnato un punteggio in centesimi. Sulla base della 

sommatoria delle  prove il candidato potrà essere considerato idoneo o non  idoneo. 

 

Modalità didattiche 

L’attività didattica è svolta secondo diverse tipologie di insegnamento:�� 

• Lezioni frontali in aula supportate da strumenti multimediali; 

• Lezioni  teoriche con applicativa pratica; 

• Interattività con i discenti; 

• Prove pratiche di preparazione, decontaminazione e primo soccorso sanitario a pazienti non 

deambulanti; 

• Esercitazione finale. 

 

Note: 

Il superamento del corso in oggetto è requisito essenziale per l’ammissione al corso per Operatore di “Livello 

Avanzato”  
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Croce Rossa Italiana 

AREA III: Prepariamo le comunità e diamo risposta ad emergenze e disastri 

Regolamento per l’attività dei Nuclei NBCR 

All SAN_2 

Programma corso di Specializzazione in Ambito Sanitario per 

Operatori NBCR CRI 

E’ previsto un numero massimo di 16 partecipanti . 

 

Moduli Teorici 
 

Mod  Argomento  Ore Argomento specifico  Relatore 

T1 Ripasso generale 2 

Procedure operative 

Situazione operativa 

Ruoli coordinamento 

Docente Scuola Naz.le 

Docente NBCR Esperto  

Esperto di settore 
     

T2 
Gestione del Soccorso 

Sanitario NBCR 
2 

La zona  di intervento                                                           

Le tempistiche di Intervento                                                          

La  Zona Pre- Decontaminazione                                                                                                             

La Zona di Decontaminazione                                                                        

La zona Post - Decontaminazione                                                                       

Il P.M.A.                                                                                 

L'evacuazione                                                                               

La gestione remota  dell'intervento                                              

I centri antiveleni 

- Docente Scuola Naz.le 

- Docente NBCR Esperto  

- Esperto di settore 

     

T3 
L'operatore sanitario 

In Area Tiepida 
2 

Il Triage Pre-Deco                                                                                   

La procedura di decontaminazione,                                                                   

Manovra di Holger-Nielsen (Conoscitiva)                                                                             

Metodo Sylvester  (Conoscitivo)                                  

- Docente Scuola Naz.le 

- Docente NBCR Esperto  

- Esperto di settore 

     

T4 
Aspetti sanitari del 

Rischio Chimico 
3 

Gli aggressivi Chimici                                                              

Azione delle principali famiglie degli 

aggressivi Chimici                                                          

Sintomatologia delle principali famiglie di 

Aggressivi                                                                                               

Le Ustioni Chimiche                                                              

Lesioni  oculari                                                                      

La decontaminazione secca/umida           

- Docente Scuola Naz.le 

- Docente NBCR Esperto  

- Esperto di settore  

- Medico esperto 

     

T5 
Aspetti sanitari del 

Rischio Biologico 
3 

Classificazione Agenti Biologici                                                    

Microbiologia e struttura di  Virus e Batteri                                              

Azioni ed effetti (come agiscono)  e 

sintomi.                                                                        

La decontaminazione                                

- Docente NBCR Esperto  

- Esperto di settore 

- Biologo 

- Medico esperto 

     

T6 
Aspetti sanitari del 

Rischio Nucleare 
3 

La Contaminazione Radio-Nucleare                   

Malattie da esposizione a irraggiamento 

Misure e corrispondenze di riferimento                                                                  

Effetti sull'organismo                                                         

Sintomatologia                                                                    

La decontaminazione                                          

- Docente Scuola Naz.le 

- Docente NBCR Esperto  

- Esperto di settore 

- Medico medicina 

  nucleare 
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Regolamento per l’attività dei Nuclei NBCR 

All SAN_2 

 

 

 

 

 

T7 
Gestione dei pazienti 

non deambulanti 
2 

Presa in carico,                                                                         

Svestizione del paziente non deambulante                                                     

Utilizzo Pistole doccia                                                        

Pronosupinazioni   ed immobilizzazioni 

finalizzate  alla decontaminazione                                                                                   

La decontaminazione                                                         

Asciugatura del paziente                                    

- Docente Scuola Naz.le 

- Docente NBCR Esperto  

- Medico esperto 

     

T8 Question Time                                                        1 Chiarimenti specifici  in aula con docenti 

- Docente Scuola Naz.le 

- Docente NBCR Esperto  

- Esperto di settore 

- Medico esperto 
     

 Totale ore teoria 18   
 

 

Moduli Pratici 

Mod  Argomento  ore  Argomento specifico  Relatore 
     

P1 Prove a secco                                                         4 
Prove di decontaminazione paziente non 

  deambulante (senza D.P.I.) 

- Docente Scuola Naz.le 

- Docente NBCR Esperto  

- Esperto di settore 

- Medico esperto 
     

P2 Interval Training               4 
Prove di operatività con D.P.I. indossati  e 

Stazione   deco montata (a secco)                     

- Docente Scuola Naz.le 

- Docente NBCR Esperto  

- Esperto di settore 

- Medico esperto 
     

P3 Esercitazione finale 2 
Simulazione di Intervento  di  

decontaminazione NBCR.                               

- Docente Scuola Naz.le 

- Docente NBCR Esperto  

- Esperto di settore 

- Medico esperto 
 

 Totale ore Pratica 10   
 

 Totale ore corso 28   
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 NOMINATIVO DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

 

 

    Visto: Il Direttore del corso _______________________ 

Mod. SAN_3 

Registro presenze discenti per il corso 

SPECIALIZZAZIONE IN AMBITO SANITARIO 
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GIORNO_________________ 
 

 Nominativo 
FIRMA PRESENZA 

Note 
Mattino Pomeriggio 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     
 

 

 

    Visto: Il Direttore del corso_________________________ 

 Mod.SAN_3 

Registro presenze discenti per il corso 

SPECIALIZZAZIONE IN AMBITO SANITARIO 



 

Croce Rossa Italiana 

AREA III: Prepariamo le comunità e diamo risposta ad emergenze e disastri 

Regolamento per l’attività dei Nuclei NBCR 

 

 

 

 
 

 

 

 Cognome e Nome Codice Fiscale 
Ore 

Frequenza 

Ammesso 

non ammesso 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     
 

 

 

    Visto: Il Presidente della commissione_______________________ 

 Mod. SAN_04 

Elenco candidati ammessi all’esame per il corso 

SPECIALIZZAZIONE IN AMBITO SANITARIO 

 



  

 

 Mod.  SAN_5 

Croce Rossa Italiana 

AREA III: Prepariamo le comunità e diamo risposta ad emergenze e disastri 

Regolamento per l’attività dei Nuclei NBCR 

 

CORSO PER LA SPECIALIZZAZIONE IN AMBITO SANITARIO 
 

Scheda di valutazione personale di: 
 

 
 

 Descrittori Range  Pt   
        

A 
PROVA 

PRATICA 

(Max 40 punti) 

       

A1)  

tecnica 

operativa 

di base 

Procedure decontaminazione     

Insufficiente 1-4     

Scarsa 5-9     

Sufficiente 10-14    

Discreta 15-17    

Ottima 18-20    

  
 

A2) 

Simulazione 

attività 

operativa 

Prova  a scelta del Direttore Corso     

Insufficiente 1-4     

Scarsa 5-9     

Sufficiente 10-14    

Discreta 15-17    

Ottima 18-20    
  

  Totale punteggio assegnato (A1+A2)    
) 

 

B) 
Prova scritta 

(Max 30 punti) 

  

     
 

      

Test n. Risposte esatte 1        
           

 Totale punteggio assegnato (B)    
) 

 

C) 
prova orale 

(Max 20 punti) 

  

Domande 

sorteggiate  

1 Domanda n.  1-4  

 

  

2 Domanda n.  1-4   

3 Domanda n.  1-4   

4 Domanda n.  1-4   

5 Domanda n.  1-4   
 

 Totale punteggio assegnato (C)    
 

 

D) Valutazione 

ad itinere 

(Max 10 punti) 

  

Valutazione 

collegiale 

Valutazione  attitudinale  

e integrazione in squadra 
-5/+10 

     

 Totale punteggio assegnato (D)    
 

 

 

 TOTALE  GENERALE PUNTEGGIO ASSEGNATO (A+B+C)    
 

 

Sulla base del punteggio ottenuto, visto l’art. 6 del Programma Nazionale             

per la Formazione per il Rischio N.B.C.R. il candidato viene giudicato: 

 

                    IDONEO 
 

                     NON  IDONEO 

 

Il Direttore del Corso 

 

________________________ 

 
 

 

Il Presidente della Commissione 

 

__________________________ 
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Mod. SAN_6 

 
 

 
 

 

 

 COGNOME E NOME CODICE FISCALE 
COMITATO 

APPARTENENZA 

PUNTEGGIO  (/100) GIUDIZIO FINALE  

Scritto Orale Pratica Itinere TOTALE  (Idoneo/non idoneo)  

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

10           
11           

RIEPILOGO DELLE VALUTAZIONI D’ESAME  CORSO  

SPECIALIZZAZIONE IN AMBITO SANITARIO 
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Mod. SAN_6 

12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           
21           

 

Località___________________Data_______________________ 

 

 Direttore Scuola Nazionale NBCR (o so delegato) ___________________________   

 Direttore del corso (Docente esperto)  ___________________________   

 Esperto  ___________________________   

 



   
 

 

Mod. SAN_7 
Croce Rossa Italiana 

AREA III: Prepariamo le comunità e diamo risposta ad emergenze e disastri 

Regolamento per l’attività dei Nuclei NBCR 

 

 

 
 
 
 
 

Il giorno________ del mese di___________________ dell’anno_______, nei locali C.R.I. di 

________________________________________ si è riunita la commissione esaminatrice composta 

dai Sigg.: 

Direttore Centro Naz.le Formazione NBCR (o delegato) _______________________________ 

Direttore del corso (o delegato)                     _______________________________ 

Esperto esterno      _______________________________ 

 

Gli esaminandi, il cui elenco è allegato al presente verbale,  hanno svolto le seguenti prove: 

a) Una prova pratica  inerente l’attività operativa prevista per questo tipo di corso. 

b) prova scritta, costituita dalla compilazione di un questionario composto da  30 domande a risposta  

multipla e/o aperta, sulle materie facenti parte del programma  di studio; 

c) Prova orale con risposta a domande sulle materie facenti parte del programma di studio;  

 

La prova pratica d’esame ha avuto regolarmente inizio alle ore ________ ed è terminata alle 

ore__________ del giorno_____/_____/__________. 

La prova d’esame scritto  ha avuto regolarmente inizio alle ore ________ ed è terminata alle 

ore__________ del giorno_____/_____/__________. 

La prova teorica d’esame orale   ha avuto regolarmente inizio alle ore ________ ed è terminata alle 

ore__________ del giorno_____/_____/__________. 

 

Sono stati esaminati n° __________ aspiranti dei quali, ad insindacabile giudizio della Commissione, 

sono stati dichiarati NON IDONEI n° ______________ candidati.  Sono altresì stati dichiarati IDONEI  

n°______________ candidati. 

 

 

Direttore Centro Naz.le Formazione NBCR (o delegato) _______________________________ 

Direttore del corso (o delegato)                     _______________________________ 

Esperto       _______________________________ 

VERBALE D’ESAME CORSO  

SPECIALIZZAZIONE IN AMBITO SANITARIO 

 



 

n. San/ _______ 

AAATTTTTTEEESSSTTTAAATTTOOO   
 

 

 

 

Rilasciato a 
 

NOME E COGNOME 
(Codice Fiscale) 

 
 

Per aver conseguito la qualifica di 
 

OOOPPPEEERRRAAATTTOOORRREEE      NNN...BBB...CCC...RRR...   

SSSPPPEEECCCIIIAAALLLIIIZZZZZZAAATTTOOO   IIINNN   AAAMMMBBBIIITTTOOO   

SSSAAANNNIIITTTAAARRRIIIOOO   
Avendo superato l’esame finale dello specifico corso di formazione della 

 durata di 28 ore  con il punteggio di ……… centesimi 

 
 

Loc., data rilascio 

 
Il  Direttore del Corso     

 
 
 

…………………………………………………………………….. 

   

Il Direttore 
Centro Nazionale di Formazione N.B.C.R. 

 
 

……………………………………………………………………………. 

 

CROCE  ROSSA ITALIANA 
CENTRO NAZIONALE DI FORMAZIONE N.B.C.R. 

Matr._________ 
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SCHEDA DESCRITTIVA: 

Corso di Specializzazione per Operatori N.B.C.R. - C.R.I. 

Livello Avanzato 

Premessa 

Nelle operazioni connesse alla decontaminazione riveste particolare importanza il poter ricevere 

informazioni di tipo sanitario il prima possibile. Altrettanto importante risulta essere il fatto di potere 

effettuare un Triage  mirato alla decontaminazione, il più vicino possibile al luogo dell’evento. L’unico modo 

per ottenere ciò senza distogliere altre forze del soccorso dalle loro competenze è rappresentato dal poter 

disporre di personale addestrato ad operare in” Zona calda” con  gli specifici D.P.I.  

 

Finalità 

Il corso è finalizzato alla formazione  specialistica di Operatori N.B.C.R. C.R.I. addestrati nell’impiego dei 

particolari D.P.I. previsti per operare in Zona Calda, in stretta collaborazione con i Vigili del Fuoco, ma con 

competenze di carattere esclusivamente sanitario. 

Destinatari 

Il corso è rivolto ai socio attivi e/o dipendenti della Croce Rossa Italiana, comprese le componenti ausiliarie 

delle FF.AA. avendone superato il relativo corso formativo di base, oppure prestare attività lavorativa 

presso la croce Rossa Italiana, in possesso dei requisiti richiesti. 

E’ previsto un numero massimo di 12 partecipanti. 

  

Requisiti di accesso 

Vi possono accedere gli Operatori N.B.C.R.  in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Essere operatori  Specializzati in Ambito sanitario in “Ruolo Attivo” 

b) Possedere il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica, in corso di validità. 

c) Essere in possesso dell’abilitazione a svolgere  Servizio  P.S.T.I. /118. 

d) Non essere oggetto, nel periodo di svolgimento del percorso formativo, di provvedimento 

disciplinare definitivo di carattere sospensivo. 
 
 

Obiettivi formativi 

Il corso si prefigge di addestrare  gli Operatori N.B.C.R. per interagire in “Zona Calda”   svolgendo operazioni 

di Triage finalizzate alla decontaminazione, e, contestualmente, in grado di fornire quelle informazioni di 

tipo sanitario ( tipo di lesioni e/o sintomatologie maggiormente presenti nei pazienti) finalizzate a  mettere 

il  Direttore dei Soccorsi Sanitari in condizione di disporre il prima possibile di informazioni attendibili. 

Descrizione del percorso formativo 

Il percorso formativo, della durata di 22 ore, oltre ad una parte teorica necessaria a far comprendere al 

discente gli specifici compiti a lui affidati, verte  sulle modalità e sugli accorgimenti tecnici da adottare in 

“Zona Calda”, avvalendosi, ove necessario,  anche di docenti dei Vigili del Fuoco.  La parte pratica invece 

prevede la trasposizione di quanto appreso con una particolare riferimento all’uso dello scafandro tipo 1a-

ET e dell’autorespiratore a ciclo aperto.  In questo ambito sono anche previste prove  pratiche di 
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operatività  con applicazione del Triage pre-deco e di acquisizione e trasmissione di informazioni  in 

condizioni di stress. Ovviamente verranno impartite nozioni relative al comportamento da adottare in 

presenza di particolari stati d’ansia.  

E’  previsto anche lo svolgimento di una simulazione che costituirà parte della valutazione pratica del 

discente. 

L’esame finale, oltre alla descritta parte pratica, consiste in una prova scritta (test a risposta multipla e/o 

aperta) ed una prova orale. Verrà anche espressa una valutazione generale sull’operato del discente 

nell’ambito della durata del corso e soprattutto durante le condizioni di stress.  Per ogni prova al candidato 

verrà assegnato un punteggio in centesimi. Sulla base della sommatoria delle  prove il candidato potrà 

essere considerato idoneo o non  idoneo. 

 

Modalità didattiche 

L’attività didattica è svolta secondo diverse tipologie di insegnamento: 

• Lezioni frontali in aula supportate da strumenti multimediali; 

• Lezioni  teoriche con applicativa pratica; 

• Interattività con i discenti; 

• Prove pratiche di manutenzione minimale dell’autorespiratore a ciclo aperto, dell’indossamento 

dello stesso e dello scafandro nonché tutte le operazioni pratiche connesse all’uso di questi 

particolari D.P.I.; 

• Esercitazione finale. 
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Programma corso di Specializzazione per                       

Operatori NBCR CRI “Livello Avanzato” 

E’ previsto un numero massimo di 12 partecipanti. 

 

Moduli Teorici 

Mod Argomento  ore  Argomento specifico  Relatore 

T1 La zona calda: 4 

Caratteristiche 

Procedure di sicurezza 

Prevedere il rischio 

  L’avvicinamento 

I dati interessanti 

I Vigili del Fuoco 

Segnali Manuali 

La comunicazione radio 

- Docente Scuola Naz.le 

- Docente NBCR Esperto  

- Esperto di settore 

- Istruttore VF 

     

T2 L’autorespiratore 2  Teoria 

- Docente Scuola Naz.le 

- Docente NBCR Esperto  

- Esperto di settore 

- Istruttore VF 
     

T3 Scafandro 1a-ET 2  Teoria 

- Docente Scuola Naz.le 

- Docente NBCR Esperto  

- Esperto di settore 

- Istruttore VF 
     

 Totale ore teoria 8   

 

 

Moduli Pratici 

Mod  Argomento  ore  Argomento specifico  Relatore 
     

P1 L’autorespiratore: 3 

Prove di indossamento  

Prove utilizzo a secco 

Prove utilizzo sotto sforzo  (camera fumo 

o similare) 

- Docente Scuola Naz.le 

- Docente NBCR Esperto  

- Esperto di settore 

- Istruttore VF 
     

P2 Scafandro 1a-ET 3 
Prove di indossamento   

Prove utilizzo   

- Docente Scuola Naz.le 

- Docente NBCR Esperto  

- Esperto di settore 

- Istruttore VF 
     

P3 Operatività:  8 
Prove di indossamento completo  

Prove utilizzo sotto sforzo 

- Docente Scuola Naz.le 

- Docente NBCR Esperto  

- Esperto di settore 

- Istruttore VF 
 

 Totale ore Pratica 14   

 

 Totale ore corso 22   
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 NOMINATIVO DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

 

 

    Visto: Il Direttore del corso _______________________ 

Mod. LAV_3 

Registro presenze discenti per il corso 

OPERATORE di LIVELLO AVANZATO 
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GIORNO_________________ 
 

 Nominativo 
FIRMA PRESENZA 

Note 
Mattino Pomeriggio 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     
 

 

 

    Visto: Il Direttore del corso_________________________ 

 Mod.LAV_3 

Registro presenze discenti per il corso 

OPERATORE  di LIVELLO AVANZATO 



 

Croce Rossa Italiana 

AREA III: Prepariamo le comunità e diamo risposta ad emergenze e disastri 

Regolamento per l’attività dei Nuclei NBCR 

 

 

 

 
 

 

 

 Cognome e Nome Codice Fiscale 
Ore 

Frequenza 

Ammesso 

non ammesso 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     
 

 

 

    Visto: Il Presidente della commissione_______________________ 

 Mod. LAV_04 

Elenco candidati ammessi all’esame per il corso 

OPERATORE  di LIVELLO AVANZATO 
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CORSO PER LA SPECIALIZZAZIONE DI LIVELLO AVANZATO 
 

Scheda di valutazione personale di: 
 

 
 

 Descrittori Range  Pt   
        

A 
PROVA 

PRATICA 

(Max 40 punti) 

       

A1)  

tecnica 

operativa 

di base 

Utilizzo scafandro 1a-ET     

Insufficiente 1-4     

Scarsa 5-9     

Sufficiente 10-14    

Discreta 15-17    

Ottima 18-20    

  
 

A2) 

Simulazione 

attività 

operativa 

Prova  a scelta del Direttore Corso     

Insufficiente 1-4     

Scarsa 5-9     

Sufficiente 10-14    

Discreta 15-17    

Ottima 18-20    
  

  Totale punteggio assegnato (A1+A2)    
) 

 

B) 
Prova scritta 

(Max 30 punti) 

  

     
 

      

Test n. Risposte esatte 1        
           

 Totale punteggio assegnato (B)    
) 

 

C) 
prova orale 

(Max 20 punti) 

  

Domande 

sorteggiate  

1 Domanda n.  1-4  

 

  

2 Domanda n.  1-4   

3 Domanda n.  1-4   

4 Domanda n.  1-4   

5 Domanda n.  1-4   
 

 Totale punteggio assegnato (C)    
 

 

D) Valutazione 

ad itinere 

(Max 10 punti) 

  

Valutazione 

collegiale 

Valutazione  attitudinale  

e integrazione in squadra 
-5/+10 

     

 Totale punteggio assegnato (D)    
 

 

 

 TOTALE  GENERALE PUNTEGGIO ASSEGNATO (A+B+C)    
 

 

Sulla base del punteggio ottenuto, visto l’art. 6 del Programma Nazionale             

per la Formazione per il Rischio N.B.C.R. il candidato viene giudicato: 

 

                    IDONEO 
 

                     NON  IDONEO 

 

Il Direttore del Corso 

 

________________________ 

 
 

 

Il Presidente della Commissione 

 

__________________________ 
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Mod. LAV_6 

 
 

 
 

 

 

 COGNOME E NOME CODICE FISCALE 
COMITATO 

APPARTENENZA 

PUNTEGGIO  (/100) GIUDIZIO FINALE  

Scritto Orale Pratica Itinere TOTALE  (Idoneo/non idoneo)  

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

10           
11           

RIEPILOGO DELLE VALUTAZIONI D’ESAME  CORSO  

OPERATORE di LIVELLO AVANZATO 
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Mod. LAV_6 

12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           
21           

 

Località___________________Data_______________________ 

 

 Direttore Scuola Nazionale NBCR (o so delegato) ___________________________   

 Direttore del corso (Docente esperto)  ___________________________   

 Esperto  ___________________________   
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Il giorno________ del mese di___________________ dell’anno_______, nei locali C.R.I. di 

________________________________________ si è riunita la commissione esaminatrice composta 

dai Sigg.: 

Direttore Centro Naz.le Formazione NBCR (o delegato) _______________________________ 

Direttore del corso (o delegato)                     _______________________________ 

Esperto esterno      _______________________________ 

 

Gli esaminandi, il cui elenco è allegato al presente verbale,  hanno svolto le seguenti prove: 

a) Una prova pratica  inerente l’attività operativa prevista per questo tipo di corso. 

b) prova scritta, costituita dalla compilazione di un questionario composto da  30 domande a risposta  

multipla e/o aperta, sulle materie facenti parte del programma  di studio; 

c) Prova orale con risposta a domande sulle materie facenti parte del programma di studio;  

 

La prova pratica d’esame ha avuto regolarmente inizio alle ore ________ ed è terminata alle 

ore__________ del giorno_____/_____/__________. 

La prova d’esame scritto  ha avuto regolarmente inizio alle ore ________ ed è terminata alle 

ore__________ del giorno_____/_____/__________. 

La prova teorica d’esame orale   ha avuto regolarmente inizio alle ore ________ ed è terminata alle 

ore__________ del giorno_____/_____/__________. 

 

Sono stati esaminati n° __________ aspiranti dei quali, ad insindacabile giudizio della Commissione, 

sono stati dichiarati NON IDONEI n° ______________ candidati.  Sono altresì stati dichiarati IDONEI  

n°______________ candidati. 

 

 

Direttore Centro Naz.le Formazione NBCR (o delegato) _______________________________ 

Direttore del corso (o delegato)                     _______________________________ 

Esperto       _______________________________ 

VERBALE D’ESAME CORSO  

OPERATORE di LIVELLO AVANZATO 

 



 

CROCE ROSSA ITALIANA 
CENTRO NAZIONALE DI FORMAZIONE N.B.C.R. 

AAATTTTTTEEESSSTTTAAATTTOOO   
 

Rilasciato a 

NOME  E  COGNOME 
(Codice Fiscale) 

 
 
 

Per aver conseguito la qualifica di 
 

OOOPPPEEERRRAAATTTOOORRREEE      NNN...BBB...CCC...RRR...   

LLLIIIVVVEEELLLLLLOOO   AAAVVVAAANNNZZZAAATTTOOO   
Avendo superato l’esame finale dello specifico corso di formazione della 

 durata di 22 ore   con il punteggio di ……… centesimi 

 
 
 
Loc., data rilascio 

 
 

Il  Direttore del Corso 
                                            
 
 

…………………………………………………………………… 

    Il Direttore                                       
Centro Nazionale di Formazione  NBCR 

 
 

………………………………….…………………… 

 

n. LAV/__________ Matr.___________ 
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SCHEDA DESCRITTIVA: 

Corso per Coordinatori  N.B.C.R.  C.R.I. 

 

Premessa 

Nell’ambito del rinnovamento del settore operativo/interventistico riguardante la Protezione Civile riveste 

particolare evidenza l’inquadramento in questo ambito del settore N.B.C.R.. Si rende quindi  indispensabile 

procedere alla formazione di figure in grado di gestire sul campo l’intervento di un Nucleo N.B.C.R. 

 

Finalità 

Il corso è finalizzato alla formazione  di figure in grado di coordinare  un Nucleo N.B.C.R. C.R.I. nel corso di 

un intervento reale.  Per ottenere ciò, è necessaria un’ottima conoscenza della materia intesa anche come 

operatività e logistica,  finalizzate  all’interazione tecnico/operativa con i responsabili operativi sul campo 

delle altre forze che normalmente intervengo in presenza di eventi rientranti nella casistica N.B.C.R. 

 

Destinatari 

Il corso è rivolto ai socio attivi e/o dipendenti della Croce Rossa Italiana, comprese le componenti ausiliarie 

delle FF.AA. avendone superato il relativo corso formativo di base, oppure prestare attività lavorativa 

presso la croce Rossa Italiana, in possesso dei requisiti richiesti. 

E’ previsto un numero massimo di 20 partecipanti .  

 

Requisiti di accesso 

Vi possono accedere gli Operatori N.B.C.R.  in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Essere operatori  in “Ruolo Attivo” 

b) Aver conseguito almeno una  qualifica di specializzazione in ambito N.B.C.R. 

c) Essere in possesso dell’abilitazione a svolgere  Servizio  P.S.T.I. /118. 

d) Non essere oggetto, nel periodo di svolgimento del percorso formativo, di provvedimento 

disciplinare definitivo di carattere sospensivo. 

e) Essere autorizzato dal corrispondente Delegato Regionale/Provinciale alle attività di Emergenza 

alla frequenza del corso 

 

Obiettivi formativi 

Il corso si prefigge di formare Operatori N.B.C.R. C.R.I.  idonei a svolgere azione di  coordinamento in 

occasione di interventi  reali.  L’obiettivo sarà raggiunto attraverso la un buona conoscenza di tutto quanto 

attiene ad un intervento di questo tipo.  I discenti dovranno  quindi possedere  una buona conoscenza della 

logistica generale di una stazione di decontaminazione N.B.C.R. e quindi  una  buona conoscenza  dei 

protocolli operativi propri delle altre Forze chiamate ad intervenire, delle normative afferenti all’N.B.C.R., e 

di come gestire situazioni conflittuali anche sul campo.  

Descrizione del percorso formativo 

Il percorso formativo, della durata di 38 ore, prevede, tra l’altro, l’intervento di docenti appartenenti ad 

altre forze del soccorso con lo scopo di spiegare i rispettivi protocolli di intervento. Prevede inoltre un 

approfondimento dei principali rischi correlati alle tipologie d’intervento ed alle modalità di impiego dei 

D.P.i. in dotazione.  Il percorso formativo è integrato dall’esame della complessa logistica che si nasconde 
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dietro ad un intervento di tipo N.B.C.R., nonchè delle misure di coordinamento indispensabili per il buon 

andamento delle operazioni.  E’ inoltre prevista una simulazione teorico/pratica del coordinamento di un 

‘intervento N.B.C.R. 

L’esame finale, oltre alla descritta parte pratica, consiste in una prova scritta (test a risposta multipla e/o 

aperta) ed una prova orale. Verrà anche espressa una valutazione generale sull’operato del discente 

nell’ambito della durata del corso e soprattutto durante le condizioni di stress.  Per ogni prova al candidato 

verrà assegnato un punteggio in centesimi. Sulla base della sommatoria delle  prove il candidato potrà 

essere considerato idoneo o non  idoneo. 

 

Modalità didattiche 

L’attività didattica è svolta secondo diverse tipologie di insegnamento: 

• Lezioni frontali in aula supportate da strumenti multimediali; 

• Lezioni  teoriche con applicativa pratica; 

• Interattività con i discenti; 

• Prove pratiche connesse alle attività di coordinamento operativo 
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Programma corso per Coordinatori  N.B.C.R. C.R.I. 

E’ previsto un numero massimo di 20 partecipanti  

 

Moduli Teorici 
 

Mod Argomento  ore Argomento specifico Relatore 
     

 Presentazione del corso   Direttore del Corso 
     

T1 Le   Direttive Seveso 1 

Illustrazione 

Scopo 

Conseguenza 

Docente Scuola Naz.le 

Esperto  di settore 

     

T2 
Le altre forze del 

soccorso: 
4 

Procedure operative  e competenze di: 

Vigili del Fuoco 

Servizio Sanitario (118) 

Forze dell’Ordine 

Forze Armate 

Esperti di settore 

     

T3 
Aspetti Psicologici di 

massa 
1 

Le Vittime 

I soccorritori 
Psicologo 

     

T4 Rischio Nucleare 2 

Cenni storici,                                                                                           

L'energia Nucleare                                                                   

Il Nucleare: L'uso civile                                                         

Gli Impianti Nucleari                                                                                

Reti di Rilevamento e Scala Ines                                  

Il Nucleare:  l' uso bellico                                                             

La detonazione nucleare: effetti                                                 

Le radiazioni: come agiscono   

Misure e corrispondenze di riferimento                                                                

Docente Scuola Naz.le 

Esperto  di settore 

 

     

T5 Rischio chimico 2 

Cenni storici,                                                                                     

Armi non convenzionali,                                                         

L’impiego bellico/terroristico,                                             

Classificazione degli aggressivi chimici                              

Sintomatologia ed azione dei principali 

aggressivi  chimici                                                                                                                       

Il rischio “ordinario” (ADR - industriale)                         

I grandi “incidenti industriali”                                         

Docente Scuola Naz.le 

Esperto  di settore 

     

T6 Rischio Biologico 2 

Cenni storici                                                                              

Definizioni e caratteristiche principali                                        

Classificazione agenti biologici                                                         

I Virus                                                                         

I batteri                                                                                     

Azioni ed effetti  

L'impiego bellico/terroristico     

Docente Scuola Naz.le 

Esperto  di settore 
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T7 La decontaminazione 3 

Particolarità 

Tipi di decontaminazione 

Logistica della decontaminazione 

Docente Scuola Naz.le 

Esperto  di settore 

Medico esperto 
     

T9 
La situazione 

operativa 
3 

La zona  di intervento                                                           

Le tempistiche di Intervento                                                           

La  Zona Pre- Decontaminazione                                                                                                             

La Zona di Decontaminazione                                                                        

La zona Post - Decontaminazione                                                                      

Il P.M.A.                                                                                  

L'evacuazione                                                                               

La gestione remota  dell'intervento 

La Logistica N.B.C.R. 

Gli operatori di area calda 

Docente Scuola Naz.le 

Esperto  di settore 

     

T10 Leadership 3 

Il lavoro di squadra 

Tecniche di briefing e debriefing 

Team bulding 

Formatore C.R.I., 

Psicologo, Sociologo, 

Esperto didattica 
     

T11 Difesa civile 1 
Piani operativi 

Scenari 

Docente Scuola Naz.le 

Esperto  di settore 
     

T12 Normative DPI 2 
Normative, controlli e manutenzioni usi 

DPI in uso 

Docente Scuola Naz.le 

Esperto  di settore 
     

     

T13 La stazione deco 4 

Dislocamento 

Approvvigionamenti idrici 

Problematiche e tattica 

Docente Scuola Naz.le 

Esperto  di settore 

     

 Totale ore teoria 26   
 

Moduli Pratici 

Mod Argomento  ore  Argomento specifico  Relatore 
     

P1 La stazione NBCR 3 Montaggio Stazione e strutture connesse 
Docente Scuola Naz.le 

Esperto  di settore  
     

P2 D.P.I. in dotazione 3 
Prove vestizione/svestizione D.P.I.   Tipo 4                                               

Prove vestizione/svestizione D.P.I.   Tipo 3 

Docente Scuola Naz.le 

Esperto  di settore 
     

     

P5 Simulazione 4 Simulazione  Intervento reale 
Docente Scuola Naz.le 

Esperto  di settore 
     

P6 
La situazione 

operativa Role play 
2 

Simulazione ruoli  operativi e tattica  su 

plastico 

Docente Scuola Naz.le 

Docente Esperto NBCR 

Docente NBCR 

 

 

 Totale ore Pratica 12   
 

 Totale ore  Corso 38   
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 NOMINATIVO DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

 

 

    Visto: Il Direttore del corso _______________________ 

Mod.CRD_3 

Registro presenze discenti per il corso 

COORDINATORE NBCR 
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GIORNO_________________ 
 

 Nominativo 
FIRMA PRESENZA 

Note 
Mattino Pomeriggio 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     
 

 

 

    Visto: Il Direttore del corso_________________________ 

 Mod.CRD_3 

Registro presenze discenti per il corso 

COORDINATORE NBCR 
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 Cognome e Nome Codice Fiscale 
Ore 

Frequenza 

Ammesso 

non ammesso 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     
 

 

 

    Visto: Il Presidente della commissione_______________________ 

 Mod. CRD_04 

Elenco candidati ammessi all’esame per il corso 

COORDINATORE NBCR 

 



  

 

 Mod.  CRD_5 

Croce Rossa Italiana 

AREA III: Prepariamo le comunità e diamo risposta ad emergenze e disastri 

Regolamento per l’attività dei Nuclei NBCR 

 

CORSO PER LA SPECIALIZZAZIONE DI COORDINATORE NBCR 
 

Scheda di valutazione personale di: 
 

 
 

 Descrittori Range  Pt   
        

A 
PROVA 

PRATICA 

(Max 40 punti) 

       

A1)  

tecnica 

operativa 

di base 

Prova  a scelta del Direttore Corso     

Insufficiente 1-4     

Scarsa 5-9     

Sufficiente 10-14    

Discreta 15-17    

Ottima 18-20    

  
 

A2) 

Simulazione 

attività 

operativa 

Prova  a scelta del Direttore Corso     

Insufficiente 1-4     

Scarsa 5-9     

Sufficiente 10-14    

Discreta 15-17    

Ottima 18-20    
  

  Totale punteggio assegnato (A1+A2)    
) 

 

B) 
Prova scritta 

(Max 30 punti) 

  

     
 

      

Test n. Risposte esatte 1        
           

 Totale punteggio assegnato (B)    
) 

 

C) 
prova orale 

(Max 20 punti) 

  

Domande 

sorteggiate  

1 Domanda n.  1-4  

 

  

2 Domanda n.  1-4   

3 Domanda n.  1-4   

4 Domanda n.  1-4   

5 Domanda n.  1-4   
 

 Totale punteggio assegnato (C)    
 

 

D) Valutazione 

ad itinere 

(Max 10 punti) 

  

Valutazione 

collegiale 

Valutazione  attitudinale  

e integrazione in squadra 
-5/+10 

     

 Totale punteggio assegnato (D)    
 

 

 

 TOTALE  GENERALE PUNTEGGIO ASSEGNATO (A+B+C)    
 

 

Sulla base del punteggio ottenuto, visto l’art. 6 del Programma Nazionale             

per la Formazione per il Rischio N.B.C.R. il candidato viene giudicato: 

 

                    IDONEO 
 

                     NON  IDONEO 

 

Il Direttore del Corso 

 

________________________ 

 
 

 

Il Presidente della Commissione 

 

__________________________ 
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Mod.CRD_6 

 
 

 
 

 

 

 COGNOME E NOME CODICE FISCALE 
COMITATO 

APPARTENENZA 

PUNTEGGIO  (/100) GIUDIZIO FINALE  

Scritto Orale Pratica Itinere TOTALE  (Idoneo/non idoneo)  

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

10           
11           

RIEPILOGO DELLE VALUTAZIONI D’ESAME  CORSO  

COORDINATORE NBCR 
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Mod.CRD_6 

12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           
21           

 

Località___________________Data_______________________ 

 

 Direttore Scuola Nazionale NBCR (o so delegato) ___________________________   

 Direttore del corso (Docente esperto)  ___________________________   

 Esperto  ___________________________   

 



   
 

 

Mod.  CRD_7 
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Regolamento per l’attività dei Nuclei NBCR 

 

 

 
 
 
 
 

Il giorno________ del mese di___________________ dell’anno_______, nei locali C.R.I. di 

________________________________________ si è riunita la commissione esaminatrice composta 

dai Sigg.: 

Direttore Centro Naz.le Formazione NBCR (o delegato) _______________________________ 

Direttore del corso (o delegato)                     _______________________________ 

Esperto esterno      _______________________________ 

 

Gli esaminandi, il cui elenco è allegato al presente verbale,  hanno svolto le seguenti prove: 

a) Una prova pratica  inerente l’attività operativa prevista per questo tipo di corso. 

b) prova scritta, costituita dalla compilazione di un questionario composto da  30 domande a risposta  

multipla e/o aperta, sulle materie facenti parte del programma  di studio; 

c) Prova orale con risposta a domande sulle materie facenti parte del programma di studio;  

 

La prova pratica d’esame ha avuto regolarmente inizio alle ore ________ ed è terminata alle 

ore__________ del giorno_____/_____/__________. 

La prova d’esame scritto  ha avuto regolarmente inizio alle ore ________ ed è terminata alle 

ore__________ del giorno_____/_____/__________. 

La prova teorica d’esame orale   ha avuto regolarmente inizio alle ore ________ ed è terminata alle 

ore__________ del giorno_____/_____/__________. 

 

Sono stati esaminati n° __________ aspiranti dei quali, ad insindacabile giudizio della Commissione, 

sono stati dichiarati NON IDONEI n° ______________ candidati.  Sono altresì stati dichiarati IDONEI  

n°______________ candidati. 

 

 

Direttore Centro Naz.le Formazione NBCR (o delegato) _______________________________ 

Direttore del corso (o delegato)                     _______________________________ 

Esperto       _______________________________ 

VERBALE D’ESAME CORSO  

COORDINATORE NBCR 

 



 

CROCE ROSSA ITALIANA 
CENTRO NAZIONALE DI FORMAZIONE N.B.C.R. 

AAATTTTTTEEESSSTTTAAATTTOOO   
 

 

 

 

 

Rilasciato a 
 

  NOME  E COGNOME 
(Codice Fiscale) 

 
 
 

Per aver conseguito la qualifica di: 
 

CCCOOOOOORRRDDDIIINNNAAATTTOOORRREEE      NNN...BBB...CCC...RRR...   
 

Avendo superato l’esame finale dello specifico corso di formazione della 

 durata di 38 ore  con il punteggio di ……… centesimi 

 
 
Loc., data rilascio 

 
 
 

Il  Direttore  

Centro Nazionale di Formazione N.B.C.R. 

 

 

………..……………..…………. 

 

Il Delegato Nazionale Area III 

 

 

…………………….……………. 
 

n. CRD/   _______ Matr.__________ 
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SCHEDA DESCRITTIVA: 

 

Corso per Docenti in materie  N.B.C.R. 

 

Premessa 

Nell’ambito del rinnovo del comparto N.B.C.R. è indispensabile  costituire, al pari di tutti gli altri settori 

specialistici, una  figura   dedicata alla formazione del personale ed agli aggiornamenti degli operatori già in 

attività. In sintonia con le Linee Guida che regolano questa particolare attività si prevede la formazione, da parte 

della Scuola Nazionale di Formazione N.B.C.R. della nuova figura di “Docente in materie N.B.C.R. “.  

 

Finalità 

Il corso è finalizzato alla formazione  di docenti  in grado di svolgere formazione a livello periferico, e collaborare 

nella   fase di aggiornamento ed addestramento dei Nuclei N.B.C.R. presenti sul territorio. Altra importante 

finalità è rappresentata  dal riuscire a rendere autonomi  i vari  Comitati Regionali e/o Provinciali interessati nel 

gestire la delicata fase formativa.  

 

Destinatari 

Il corso è rivolto ai socio attivi e/o dipendenti della Croce Rossa Italiana, comprese le componenti ausiliarie delle 

FF.AA. avendone superato il relativo corso formativo di base, oppure prestare attività lavorativa presso la croce 

Rossa Italiana, in possesso dei requisiti richiesti. 

E’ previsto un numero massimo di 20 partecipanti. 

 

Requisiti di accesso: 
 

Vi possono accedere gli Operatori N.B.C.R.  in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Essere  Operatore in ruolo attivo in un Nucleo N.B.C.R. da almeno 2 anni; 

b) Essere Istruttore Nazionale  C.R.I. di Protezione Civile con abilitazione all’insegnamento da 

almeno  un anno.  

c) Non essere oggetto, nel periodo di svolgimento del percorso formativo, di provvedimento 

disciplinare definitivo di carattere sospensivo. 
 

La domanda di ammissione dovrà pervenire alla Scuola Nazionale di Formazione N.B.C.R.  per il tramite del 

Delegato C.R.I. per le attività in emergenza competente territorialmente. 

 

Obiettivi formativi 

Il principale obiettivo corso del è quello di formare docenti abilitati a  svolgere le azioni didattiche  previste nel 

programma del Corso per Operatori N.B.C.R. in modo autonomo. Un secondo obiettivo, che diventa 

conseguente,  è rappresentato dal perseguimento dell’uniformità nella formazione del settore N.B.C.R.  

 

 Descrizione del percorso formativo 
Il percorso formativo, della durata di 44 ore affronta in modo approfondito le varie tematiche oggetto di 

docenza nei corsi per Operatori N.B.C.R. e in alcuni corsi di specializzazione. Oltre alla parte teorica  tra cui 

quella inerente alle tecniche di comunicazione e tenuta dell’aula, sono previsti momenti dedicati alla pratica 
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nell’ambito della quale saranno anche approfondite le varie metodologie di trasferimento nozionistico ai 

discenti.. Al termine del corso gli aspiranti docenti dovranno dimostrare di essere in grado di effettuare docenze.  

La valutazione finale avverrà tramite un esame  strutturato su due prove: la prima valutazione sarà costituita 

dagli esiti di  una prova scritta (test a risposta multipla e/o aperta), la seconda, di tipo  pratico/orale verrà 

desunta  dalla disamina  di una breve lezione su un argomento assegnato a seguito di un sorteggio tra le materie 

oggetto di insegnamento, che ogni candidato proporrà alla commissione d’esame. 

Per ogni prova al candidato verrà assegnato un punteggio in centesimi. Sulla base della sommatoria delle  prove 

il candidato potrà essere considerato idoneo o non  idoneo 

 

 

Modalità didattiche 

L’attività didattica è svolta secondo diverse tipologie di insegnamento: 

• Lezioni frontali in aula supportate da strumenti multimediali; 

• Lezioni  teoriche con applicativa pratica; 

• Interattività con i discenti; 

• Prove pratiche connesse alle attività di coordinamento operativo 
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PROGRAMMA CORSO DOCENTI IN MATERIE N.B.C.R. 
 

E’ previsto un numero massimo di 20 partecipanti  
 

 

 

Moduli Teorici 
 

Mod  Argomento   ore Argomento specifico  Relatore 

T1 Tossicologia 2 

Definizioni,                                                            

Distinzione sostanze nocive                                 

Sostanze tossiche                                                        

Parametri e classificazione                                                       

Limiti  di esposizione 

Docente Scuola Naz.le 

Esperti di settore   

 

     

T2 Il  rischio  biologico 3 

Cenni storici                                                                       

Definizioni e caratteristiche principali                                          

Classificazione Agenti Biologici                                            

Azioni ed effetti (come agiscono) 

Microbiologia e struttura di  Virus e 

Batteri                                                                            

L'impiego bellico/terroristico 

Docente Scuola Naz.le 

Esperti di settore   

 

     

T3 Il rischio chimico 3 

Cenni storici,                                                                                          

Armi non convenzionali,                                                         

L’impiego bellico/terroristico,                                         

Metodologie  di classificazione degli 

aggressivi chimici                                               

Effetti ed azioni (come agiscono)                                            

Il rischio “ordinario” (ADR - industriale)                            

I grandi “incidenti industriali 

Le ustioni chimiche                                                      

Lesioni  oculari 

Docente Scuola Naz.le 

Esperti di settore   

 

     

T4 Il rischio Nucleare 3 

Cenni storici,                                                                                           

L'energia Nucleare,                                                 

Il Nucleare: l'uso civile                                             

Gli impianti nucleari                                                        

Reti di rilevamento e la scala Ines                          

Il Nucleare: l' uso bellico                                            

La detonazione nucleare: effetti                                                

Le radiazioni: come agiscono 

La Contaminazione Radio-Nucleare 

Strumenti di misurazione                                                                    

Malattie da esposizione                                                                                                    

Misure e corrispondenze di riferimento       

Effetti sull'organismo 

Docente Scuola Naz.le 

Esperti di settore   

 

     

T5 
Aspetti Psicologici 

nell'NBCR 
2 

Nozioni  basilari di psicologia                                                          

La reazione                                      

 Nozioni di approccio al paziente                                              

Psicologo 
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T7 
La situazione 

operativa 
4 

La Specificità dell'N.B.C.R.                                         

La Difesa civile 

Il Piano Provinciale N.B.C.R.                                                                          

Allarme e sua diramazione                                                                                     

La Prima Macchina                                                                   

La zona  di intervento                                                 

La gestione remota  dell'intervento                                  

Ruoli e Coordinamento Operativo 

Le tempistiche di Intervento                                                          

La  Zona Pre- Decontaminazione                        

La Zona di Decontaminazione                                                                       

La zona Post - Decontaminazione 

La gestione remota  dell'intervento                                             

I centri antiveleni 

Il Triage Pre Decontaminazione 

Docente Scuola Naz.le 

Esperti di settore   

     

T7 La stazione N.B.C.R. 2 

Tipologia modelli in uso                                                     

Principi di funzionamento 

L’approvvigionamento idrico                                                        

Aree operative della stazione Deco                                                       

Mansioni del personale operativo                                                 

Docente Scuola Naz.le 

Esperti di settore   

 

     

T8 D.P.I. in dotazione 4 

Normative di riferimento,                                                                   

Classificazione dei D.P.I 

Le certificazioni                                                                           

Test di certificazione 

Controlli e scadenze D.P.I.                                         

Caratteristiche tecniche  D.P.I. in uso                                                   

Lo Scafandro 1a - ET 

l'Autorespiratore 

Docente Scuola Naz.le 

Esperti di settore   

 

     

T9 La decontaminazione 3 

La decontaminazione                                                                   

La "decontaminazione Primaria"                          

La "decontaminazione Secondaria"                                                          

La "decontaminazione Tecnica"                                                          

La procedura di decontaminazione                  

Nozioni  sulla bonifica dei materiali  

Docente Scuola Naz.le 

Esperti di settore   

     

T10 
Il P.M.A. in operazioni 

N.B.C.R. 
1 

Il P.M.A in operazioni N.B.C.R. 

Modalità d'impiego in ambiente N.B.C.R.                                                     

La protezione del Personale 

Docente Scuola Naz.le 

     

T11 Didattica 4 

Tecniche d’insegnamento  

Ausili audiovisivi 

• Lezione attiva 

• Briefing e debriefing 

Formatore C.R.I., 

Psicologo, Sociologo, 

Esperto didattica 

 
     

T12 
Docenti e aiuto 

docenti 
1 Peculiarità e collaborazione 

Docente Scuola Naz.le 

Esperti di settore   

     

 Totale ore teoria 32   
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Moduli Pratici 
Mod  Argomento  Ore Argomento specifico  Relatore 
     

P1 La stazione NBCR 3 Montaggio Stazione e strutture collegate 
Docente Scuola Naz.le 

Esperti di settore   
     

P2 D.P.I. in dotazione 4 
Prove vestizione/svestizione D.P.I. "Tipo 4"                                                  

Prove vestizione/svestizione D.P.I. "Tipo 3 

Docente Scuola Naz.le 

Esperti di settore   
     

P3 Didattica 3 Lezione simulata 

Formatore C.R.I., 

Psicologo, Sociologo, 

Esperto didattica 

 
     

P4 Role Play 2 Simulazioni su plastico Docente Scuola Naz.le 

 

 Totale ore Pratica 12   

 

 Totale ore  corso 44   
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 NOMINATIVO DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

 

 

    Visto: Il Direttore del corso _______________________ 

Mod. DOC_3 

Registro presenze discenti per il corso 

DOCENTE IN MATERIE N.B.C.R. 
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GIORNO_________________ 
 

 Nominativo 
FIRMA PRESENZA 

Note 
Mattino Pomeriggio 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     
 

 

 

    Visto: Il Direttore del corso_________________________ 

 Mod.DOC_3 

Registro presenze discenti per il corso 

DOCENTE IN MATERIE N.B.C.R. 
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 Cognome e Nome Codice Fiscale 
Ore 

Frequenza 

Ammesso 

non ammesso 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     
 

 

 

    Visto: Il Presidente della commissione_______________________ 

 Mod. DOC_04 

Elenco candidati ammessi all’esame per il corso 

DOCENTE IN MATERIE N.B.C.R. 
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CORSO PER LA SPECIALIZZAZIONE DI DOCENTE IN MATERIE NBCR 
 

 
 

Scheda di valutazione personale di: 
 

 

 

 
 

 

A 
Prova scritta 

(Max 50 punti) 

  

  

Test risposta 

multipla 

n.  Risposte esatte  
 

  1    

n.    Risposte non date     -1    
           

 Totale punteggio assegnato (A)    
) 

 

B 
LEZIONE 

(Max 50 punti) 

        

B1) 

Presenta

zione 

Lacunosa e generica  1-3   

Lacunosa e frammentaria  4-7   

Lavoro adeguato e significativo  8-11   

Lavoro originale, approfondito e particolarmente significativo  12-15   
  

B2 

Illustra-    

zione 

Argomentazione ed uso di linguaggio non sempre appropriate 1-4    

Argomentazione sufficiente ed uso di linguaggio specifico 5-10   

Argomentazione buona e chiarezza espositiva 11-16   

Argomentazione ottima e chiarezza espositiva 17-20   
   

B3) 

Compe-  

tenze 

Collegamenti sufficienti e adeguati e adeguata consequenzialità logica 1-4    

Collegamenti non adeguati e mancanza consequenzialità logica 5-8   

Buona  capacità di collegamenti e consequenzialità logica 9-15   
      

     Totale punteggio assegnato (B1+B2+B3)    
 ) 

 

         

 

 

 TOTALE  GENERALE PUNTEGGIO ASSEGNATO (A+B)    
 

 

Sulla base del punteggio ottenuto, visto l’art. 6 del Programma Nazionale             

per la Formazione per il Rischio N.B.C.R. il candidato viene giudicato: 

 

                    IDONEO 
 

                     NON  IDONEO 

 

 

 

Il Direttore Tecnico Scuola Naz.le Formazione NBCR 

 

________________________ 

 
 

 

 

 

Il Delegato Naz.le alle Attività in Emergenza 

 

__________________________ 
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Mod. DOC_6 

 
 

 
 

 

 

 COGNOME E NOME CODICE FISCALE 
COMITATO 

APPARTENENZA 

PUNTEGGIO  (/100) GIUDIZIO FINALE  

Scritto Orale Pratica Itinere TOTALE  (Idoneo/non idoneo)  

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

10           
11           

RIEPILOGO DELLE VALUTAZIONI D’ESAME  CORSO  

DOCENTE IN MATERIE N.B.C.R. 
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Mod. DOC_6 

12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           
21           

 

Località___________________Data_______________________ 

 Direttore Scuola Nazionale NBCR (o so delegato) ___________________________   

 Direttore del corso (Docente esperto)  ___________________________   

 Esperto  ___________________________   
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Il giorno________ del mese di___________________ dell’anno_______, nei locali C.R.I. di 

________________________________________ si è riunita la commissione esaminatrice composta 

dai Sigg.: 

Direttore Centro Naz.le Formazione NBCR (o delegato) _______________________________ 

Direttore del corso (o delegato)                     _______________________________ 

Esperto esterno      _______________________________ 

 

Gli esaminandi, il cui elenco è allegato al presente verbale,  hanno svolto le seguenti prove: 

a) Una prova pratica  inerente l’attività operativa prevista per questo tipo di corso. 

b) prova scritta, costituita dalla compilazione di un questionario composto da  30 domande a risposta  

multipla e/o aperta, sulle materie facenti parte del programma  di studio; 

c) Prova orale con risposta a domande sulle materie facenti parte del programma di studio;  

 

La prova pratica d’esame ha avuto regolarmente inizio alle ore ________ ed è terminata alle 

ore__________ del giorno_____/_____/__________. 

La prova d’esame scritto  ha avuto regolarmente inizio alle ore ________ ed è terminata alle 

ore__________ del giorno_____/_____/__________. 

La prova teorica d’esame orale   ha avuto regolarmente inizio alle ore ________ ed è terminata alle 

ore__________ del giorno_____/_____/__________. 

 

Sono stati esaminati n° __________ aspiranti dei quali, ad insindacabile giudizio della Commissione, 

sono stati dichiarati NON IDONEI n° ______________ candidati.  Sono altresì stati dichiarati IDONEI  

n°______________ candidati. 

 

 

Direttore Centro Naz.le Formazione NBCR (o delegato) _______________________________ 

Direttore del corso (o delegato)                     _______________________________ 

Esperto       _______________________________ 

VERBALE D’ESAME CORSO  

DOCENTE IN MATERIE N.B.C.R. 

 



 

CROCE ROSSA ITALIANA 
CENTRO NAZIONALE DI FORMAZIONE N.B.C.R. 

AAATTTTTTEEESSSTTTAAATTTOOO   
   

 

Rilasciato a 
 

 NOME   E  COGNOME 
(Codice Fiscale) 

 
 
 

Per aver conseguito il titolo di: 
 

DDDOOOCCCEEENNNTTTEEE   IIINNN   MMMAAATTTEEERRRIIIEEE   

NNN...BBB...CCC...RRR...   
 

Avendo superato l’esame finale dello specifico corso di formazione della 

 durata di 44 ore con il punteggio di ……… centesimi 

 
 
 
Loc., data rilascio 

 

 
Il  Direttore   

Centro Nazionale di formazione N.B.C.R. 

 
 

………………………..……. 

 

Il Delegato Nazionale Area III 

 
 

…………………….……………. 
 

n. DOC/    ________ Matr.____________ 



                     

Croce Rossa Italiana 

AREA III: Prepariamo le comunità e diamo risposta ad emergenze e disastri 

Regolamento per l’attività dei Nuclei NBCR 

 Mod. DESP_1 

 

 
 

 

 

 Cognome e Nome Codice Fiscale 
Ore 

Frequenza 

Ammesso 

non ammesso 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     
 

 

 

    Visto: Il Presidente della Commissione_______________________ 

Elenco candidati ammessi all’esame per la selezione a 

DOCENTE  ESPERTO IN MATERIE NBCR 
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AREA III: Prepariamo le comunità e diamo risposta ad emergenze e disastri 

Regolamento per l’attività dei Nuclei NBCR 

 Mod. DESP_2 

 

SELEZIONE PER DOCENTE ESPERTO I N MATERIE NBCR 
 

Scheda di valutazione personale di: 
 

 
 

 

A 
Prova scritta 

(Max 50 punti) 

  

  

Test  n.  Risposte esatte  
 

  1    

           
           

 Totale punteggio assegnato (A)    
) 

 

B 
TESINA 

(Max 40 punti) 

        

B1) 
Argomento 

assegnato 

al 

candidato 

Argomento esposto in modo lacunoso e frammentario 1-2   

Argomento esposto in modo essenziale e corretto 3-6   

Argomento esposto in modo adeguato e significativo 7-10   

Argomento esposto in modo adeguato, approfondito e 

particolarmente significativo 
11-13   

  

B2 

Cono-   

scenze 

Lacunose e/o generiche 1-3    

Essenziali 4-8   

Organiche e con approfondimenti 9-12   

Complete, organizzate e con approfondimenti 12-15   
   

B3) 

Compe-  

tenze 

Collegamenti sufficienti e adeguati e adeguata consequenzialità logica 1-2    

Collegamenti non adeguati e mancanza consequenzialità logica 3-7   

Buona capacità di collegamenti e consequenzialità logica 8-12   
      

     Totale punteggio assegnato (B1+B2+B3)    
 ) 

 

         

c 
DISCUSSIONE    

DELL’ELABORATO 

(Max 10 punti) 

Discussione dell’elaborato, con alcune incertezze e parziale correzione 

degli errori commessi 
1-4   

 

Discussione degli elaborati, con alcune incertezze e parziale correzione 

degli errori commessi 
5-10   

    

 Totale punteggio assegnato (C)   
         

 

 

 TOTALE  GENERALE PUNTEGGIO ASSEGNATO (A+B+C)    
 

 

Sulla base del punteggio ottenuto, visto l’art. 6 del Programma Nazionale per 

la Formazione per il Rischio N.B.C.R. il candidato viene giudicato: 

 

                    IDONEO 
 

                     NON IDONEO 

 

 

Il Direttore Scuola Naz.le Formazione NBCR 

 

________________________ 

 
 

 

 

Il Delegato Naz.le all’Area III 

 

__________________________ 
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 COGNOME E NOME CODICE FISCALE 
COMITATO 

APPARTENENZA 

PUNTEGGIO  (/100) GIUDIZIO FINALE  

Scritto Orale TOTALE  (Idoneo/non idoneo)  
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         
11         
12         
13         

RIEPILOGO DELLE VALUTAZIONI D’ESAME  SELEZIONE PER 

DOCENTE ESPERTO IN MATERIE N.B.C.R. 
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14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          

 

Località___________________Data_______________________ 

 

 Delegato Nazionale Attività Emergenza (o delegato) ___________________________   

 Direttore Scuola Nazionale Formazione N.B.C.R. ___________________________   

 Esperto ___________________________   

 Esperto  ___________________________   

 Esperto    ___________________________   

 



                     

 

Croce Rossa Italiana 

AREA III: Prepariamo le comunità e diamo risposta ad emergenze e disastri 

Regolamento per l’attività dei Nuclei NBCR 

 Mod. DESP_4 

 

 
 
 
 
Il giorno________ del mese di___________________ dell’anno_______, nei locali C.R.I. di 

________________________________________ si è riunita la commissione esaminatrice composta 

dai Sigg.: 

Delegato Nazionale Attività Emergenza (o incaricato) _______________________________ 

Direttore Centro Naz.le Formazione NBCR (o delegato) _______________________________ 

Esperto                  _______________________________ 

Esperto                             _______________________________ 

Esperto                  _______________________________ 

 

Gli esaminandi, il cui elenco è allegato al presente verbale,  hanno svolto le seguenti prove: 

a) prova scritta, costituita dalla compilazione di un questionario composto da  50 domande a 

risposta  multipla e/o aperta, sulle materie facenti parte del programma  di studio; 

b) Una prova orale costituita dalla discussione della Tesina presentata da ogni candidato inerente i 

programmi  di docenza.  

 

La prova d’esame scritto  ha avuto regolarmente inizio alle ore ________ ed è terminata alle 

ore__________ del giorno_____/_____/__________. 
 

La prova orale d’esame ha avuto regolarmente inizio alle ore ________ ed è terminata alle 

ore__________ del giorno_____/_____/__________. 

 

Sono stati esaminati n° __________ aspiranti dei quali, ad insindacabile giudizio della Commissione, 

sono stati dichiarati NON IDONEI n° ______________ candidati.  Sono altresì stati dichiarati IDONEI  

n°______________ candidati. 

 

Delegato Nazionale Attività in Emergenza (o incaricato) ___________________________   

Direttore Centro Naz.le Formazione NBCR (o delegato) ___________________________   

Esperto ___________________________   

Esperto  ___________________________   

Esperto    ___________________________   
 

VERBALE D’ESAME SELEZIONE  a 

DOCENTE ESPERTO IN MATERIE N.B.C.R. 

 



   

 CROCE ROSSA ITALIANA  
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Mod. DESP_5 

 
 

 
 

INDICAZIONI PER LA SCRITTURA DELLA TESINA 
 
INDICAZIONI GENERALI 
La lunghezza indicativa è di 15/18 pagine, esclusi allegati ed appendici. A discrezione del 
candidato può essere utilizzata una sola pagina per foglio o entrambe le pagine (fronte/retro). 
Ogni pagina deve essere numerata, con numero arabo inserito in piè di pagina con allineamento 
centrale o sul margine esterno. 
La rilegatura del testo andrà eseguita con modalità a spirale o a caldo 
 
INDICAZIONI TIPOGRAFICHE 
1. I testi devono essere redatti utilizzando il font Arial. 
2. Il corpo del carattere deve essere di 12 punti (le note vanno in corpo 10). 
3. La misura dei margini destro e superiore-inferiore deve essere di 2,5 cm. 
4. La misura del margine sinistro deve essere di 3,5 cm. 
5. L’interlinea deve essere 1,5. 
 
CITAZIONI 
Le citazioni brevi (fino a 2-3 righe) vanno indicate fra «virgolette». Quelle più lunghe vanno invece 
separate dal testo lasciando una riga prima e una riga dopo, e riducendo il corpo (la grandezza) di 
un punto, con conseguente riduzione dell’interlinea. 
Quando c’è un’omissione all’interno di una citazione, va segnalata con i puntini tra parentesi 
quadre o tonde: […] oppure (…). 
Di ogni citazione da opere di cui esiste una traduzione italiana va rintracciata e riportata la 
traduzione esistente. Se non esiste traduzione, è preferibile procedere con una propria traduzione,  
a meno che riportare l’originale non sia significativo ai fini del discorso. Se si fa una propria 
traduzione, o se la si fa fare, occorre specificarlo in nota con l’espressione “trad. mia” o “trad. di 
Pinco Pallino, inedita”. Non sono accettati blocchi in lingua straniera non tradotti. 
NOTE 
Le note hanno un senso e due funzioni. Il senso è che in nota va tutto ciò che se rimanesse nel 
testo costituirebbe materiale superfluo o pesante alla lettura e ai fini del discorso. 
La prima funzione è quella di riportare le proprie fonti attraverso delle indicazioni bibliografiche. 
La seconda funzione è quella di raccogliere qui le divagazioni, cioè discorsi interessanti ma off 
topic oppure non indispensabili nell'economia del discorso che si sta facendo: in questo caso, è 
come se fosse una parentesi molto più lunga. 
Le note devono essere progressive (senza note bis o ter), e si riazzerano all’inizio di ogni nuovo 
capitolo. Devono essere indicate in esponente così18 e non tra parentesi così (18). I numeri di 
nota devono precedere i segni di interpunzione ma seguire le eventuali virgolette di chiusura. 
Esempio: «Nel mezzo del cammin di nostra vita»23. La nota va a piè di pagina e non a fine 
capitolo. 
 
NOTE CON INDICAZIONI BIBLIOGRAFICHE 
L’indicazione bibliografica più classica di una fonte è: Autore, Titolo, Città di edizione, Edizione, 
anno, pagine. Cioè: prima si mette il Nome e Cognome dell'autore, poi il titolo del testo (sempre in 
corsivo), poi la città sede della casa editrice, poi la casa editrice, poi l'anno in cui il testo è stato 
pubblicato, infine il numero delle pagine da cui è tratta la citazione. 
 
VIRGOLETTE 
Si adoperano per tre motivi possibili: 
1. per contenere al loro interno una citazione; 

SELEZIONE PER DOCENTI ESPERTI  
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Mod. DESP_5 

2. per riportare una parola o una frase espressa in un’accezione differente rispetto al solito o 
rispetto al contesto; 
3. per i titoli dei periodici. 
 
MAIUSCOLE 
Evitare l’iniziale maiuscola per alcuni termini comuni (come: magistrato, vescovo, polizia…) e per 
aggettivi e sostantivi indicanti nazionalità (come: gli italiani, i francesi…). 
Distinguere tra Comune, Provincia e Regione intese come amministrazioni pubbliche e comune, 
provincia e regione intese come indicazioni territoriali. 
Evitare assolutamente di scrivere qualsiasi parola tutta in maiuscolo, salvo che non sia all’interno 
della citazione di un altro autore. Nelle sigle solo l’iniziale va maiuscola, mentre il resto va 
minuscolo senza puntini. Per esempio: Fiat, Usa, Acli. 
 
CORSIVI E NERETTI 
L’uso del corsivo è riservato ai termini stranieri, salvo quelli entrati ormai nell’uso comune (come 
élite, leader, partner…). Le parole del primo gruppo avranno il plurale della lingua cui 
appartengono, quelle del secondo gruppo sono invece invariabili (le élite, i leader, i partner…). 
Inoltre il corsivo si usa con le parole che l’autore vuole evidenziare in maniera particolare. 
Il corsivo è sempre obbligatorio con i titoli (di libri, opere, spettacoli, articoli). 
I nomi di associazioni, istituzioni e simili, anche se straniere, vanno in tondo e non in corsivo. 
Non usare mai il neretto né nel testo né nelle note. E’ accettabile solo nei titoli di capitoli e 
paragrafi. 
 
PUNTEGGIATURA 
Dopo i segni di punteggiatura va sempre lasciato uno spazio (ma nessuno spazio prima). 
Eccezione: non va lasciato spazio tra l’iniziale abbreviata del primo e del secondo nome proprio. 
Per esempio: A. Manzoni è corretto; J. M. Keynes no (invece va scritto J.M. Keynes). 
Il trattino breve rappresenta la congiunzione tra due parole e non deve avere spazi né prima né 
dopo. Es: contro-rivoluzione. 
I trattini lunghi, che – come in questo caso – individuano un inciso e corrispondono alla parentesi, 
dovranno essere preceduti e seguiti da spazio. Se l’inciso chiude il periodo, non si mette il 
secondo trattino ma direttamente il punto (anche se in questo caso è preferibile sostituire ai trattini 
le parentesi). 
Le parentesi (come in questo caso) devono avere uno spazio prima della prima e dopo la seconda. 
Ma se occorre un segno di punteggiatura, allora dopo la seconda non deve essere lasciato spazio 
(come in questo caso). Non va mai messo un segno di punteggiatura prima della parentesi. 
 
FOTOGRAFIE 
Le fotografie devono essere accompagnate dalle relative didascalie. Le didascalie devono 
contenere il titolo della fotografia (se c'è, altrimenti la descrizione di cosa si tratta), seguita tra 
parentesi dal nome del fotografo e dall'anno, e dall'eventuale indicazione bibliografica se 
l’immagine è stata presa da un libro significativo. 
 
BIBLIOGRAFIA 
La bibliografia va redatta in ordine alfabetico per cognome dell’autore o del curatore. 
Se ci sono più opere dello stesso autore, queste vanno indicate in ordine cronologico dalla più 

vecchia alla più recente. Nel caso non ci siano autori né curatori libri in questione andranno prima 
di tutti gli altri in ordine alfabetico per titoli 



 

CROCE ROSSA ITALIANA 
CENTRO NAZIONALE DI FORMAZIONE N.B.C.R. 

AAATTTTTTEEESSSTTTAAATTTOOO   
 

 

 

 

Rilasciato a 
 

 NOME  E COGNOME 
(Codice Fiscale) 

 
 
 

Per aver conseguito la qualifica di : 
 

DDDOOOCCCEEENNNTTTEEE   EEESSSPPPEEERRRTTTOOO                              

IIINNN   MMMAAATTTEEERRRIIIEEE      NNN...BBB...CCC...RRR...   
 

Avendo superato l’esame di selezione  con il punteggio di ……… centesimi 

 
 
 
Loc., data rilascio 

 
Il  Direttore  

Centro Nazionale di Formazione N.B.C.R. 

 
 

…………………….…………. 

Il Delegato Nazionale Area III                                  

 

 
 

………………….………………. 
 

n. DESP/_________     Matr.__________ 


